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PRIVACY
New English in Italy informa che:
1. il trattamento dei Vostri dati personali, comunicati da Voi o
da terzi, sarà in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali
connessi alla attività di New English in Italy;
2. il conferimento dei Vostri dati personali è obbigatorio per
quelli che vengono trattati da New English in Italy al fine di
adempiere ai doveri contrattuali. All’interessato sono riconosciuti
i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003;
3. titolare del trattamento dei Vostri dati personali è esclusivamente
New English in Italy.
***
Dichiarazioni di consenso/dissenso al trattamento di dati
personali ex artt. 23, 26 e 43 del d. lgs. 30 giugno 2003
(e successive modifiche ed integrazioni).
Pienamente informato ex art. 13 d. lgs. 196/2003 sul trattamento
dei propri dati personali,
il sottoscritto ..........................................................................
nato a .....................................................................................

CORSI DI INGLESE

il .............................................................................................
e residente in ..........................................................................
A) ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003 esprime/nega(*) il
proprio consenso al trattamento degli stessi da parte di
New English in Italy;
B) ai sensi dell’art. 26 d. lgs. 196/2003 esprime/nega(*) il
proprio consenso al trattamento dei cd. dati sensibili (quali
quelli idonei a rivelare l’immagine della persona) da parte
di New English in Italy;
C) per quanto concerne la possibilità di diffondere i dati
personali, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003
esprime/nega(*) il proprio consenso;
D) per quanto concerne il trasferimento dei dati personali
(anche “sensibili”) all’estero, ai sensi dell’art. 43, primo
comma, lettera a, del d. lgs. 196/2003 esprime/nega(*) il
proprio consenso.
data ........................................
Firma ......................................................................................
(*) cancellare l’espressione che non interessa

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Compilate la domanda di iscrizione in ogni sua parte unitamente
al modulo della privacy e fateli pervenire a New English in Italy
insieme alla quota di € 125 complessivi, secondo le seguenti
modalità:
• durante l’incontro con le famiglie Giovedì 26 Ottobre dalle ore
18:00 alle 19:00
• presso gli uffici di New English in Italy, c.so Ferrucci 15 - TO
Tel 011 4347984 - Orario 9:15 - 13:00 / 15:15 - 19:30
• Via e-mail all’indirizzo info@newenglishinitaly.it insieme
alla ricevuta del bonifico bancario di € 125, da effettuarsi presso
la Banca che vi sarà indicata dalla segreteria di New English in Italy.
New English in Italy
C.so Ferrucci, 15 - 10138 TORINO
Tel. 011 4347984 • 011 4333723 • Fax 011 4305315
info@newenglishinitaly.it • www.newenglishinitaly.it

per gli alunni delle Scuole
Dewey e Kennedy
anno scolastico 2017-2018
Incontro con le famiglie
Giovedì 26 Ottobre dalle 18,00 alle 19,00

INSEGNANTI MADRELINGUA
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Costi
Con la presenza minima di cinque partecipanti, la quota
individuale per l’intero corso ammonterà a € 100.
La quota comprende:
• lezioni d’inglese (10 incontri di un’ora ciascuno)
• materiale scolastico (libro fornito di CD)
Da aggiungersi alla quota: Apertura pratica € 25
n.b: In caso di partecipazione ad un secondo blocco di 10 incontri,
la quota per l’Apertura pratica non dovrà più essere corrisposta.
Il costo ammonterà quindi ad €100 complessivi.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La nostra proposta

Formazione dei gruppi

New English in Italy, organizzazione di Campi Estivi in Italia
in Lingua Inglese che opera a Torino dal 1996, a seguito
delle numerose richieste di integrazione del programma
scolastico, propone durante l’anno scolastico 2017/2018
corsi di Lingua Inglese destinati agli alunni delle Scuole
Primarie Dewey e Kennedy, tenuti da Insegnanti madrelingua.

Ogni gruppo sarà formato da circa 10 bambini, suddivisi
in base all’età ed alle conoscenze linguistiche.

COGNOME ..................................................................................................

Durata dei corsi

NATO IL ........................................... A .......................................................

I corsi prevedono blocchi di 10 incontri di 1 ora ciascuno,
da svolgersi durante l’anno scolastico 2017/2018,
indicativamente dalle ore 16:30/17:00 alle ore 17:30/18:00
in giorni da definirsi in base alle richieste ricevute.
Alla fine del primo corso chi desidera potrà prolungare gli incontri
di altre 10 ore, fino ad un massimo di 30 ore complessive.

RESIDENTE A ............................................................ CAP.........................

Le lezioni si basano su una didattica di tipo comunicativo che,
anche tramite l’uso di sussidi audiovisivi, pone l’accento
principalmente sulla lingua orale, utilizzando giochi, canzoni,
drammatizzazione e attività ludico-motorie al fine di avvicinare i
bambini alla lingua straniera in modo naturale, sfruttando al
meglio la predisposizione all’apprendimento tipica dell’età infantile.
Le attività didattiche e ricreative, svolte in Inglese, stimolano i
partecipanti ad usare la lingua straniera con più entusiasmo ed
il contesto non prettamente scolastico, ma comunicativo e
ludico, si rivela inoltre più motivante.

NOME .........................................................................................................

VIA ................................................................................... NR. ...................
TEL. .................................................. CELL. ...............................................
Nome e cognome del legale rapp.te del minore:
....................................................................................................................
Codice fiscale del legale rapp.te del minore:
....................................................................................................................

LE NOSTRE SEDI
• Scuola Elementare Dewey
Via Passoni, 9 • Torino

E-mail .........................................................................................................
Nome scuola frequentata ...........................................................................
Elementare ❑ Classe ............ Anni di studio della lingua ........................
Cognome insegnante Inglese .....................................................................

• Scuola Elementare Kennedy
Via Pacchiotti, 102 • Torino

Sede Prescelta:
• SCUOLA ELEMENTARE DEWEY
• SCUOLA ELEMENTARE KENNEDY

A fine corso sarà consegnato ad ogni iscritto un “Attestato di
Partecipazione” che certificherà la frequenza al Corso di Inglese.

Per informazioni e iscrizioni:
incontro con le famiglie Giovedì 26 ottobre 2017
dalle ore 18:00 alle ore 19:00
presso la Scuola Elementare Kennedy
via Pacchiotti, 102 - Torino
New English in Italy - Tel. 011 4347984
www.newenglishinitaly.it • info@newenglishinitaly.it

❑
❑
Data .....................................

Firma del legale rapp.te del minore ............................................................

