
Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Vibo Valentia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modello di domanda iscrizione al CORSO DI LINGUE ORIENTALI 

Il/lasottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ e residente _____________________________________(Prov___) 

Via ________________________________________   numero _______ 

 frequentante  la classe __________   indirizzo __________________________________di questo Liceo
 proveniente da (altro istituto) ____________________________________________ classe ________     
(Spuntare la voce interessata) 

Chiede di essere iscritta al seguente o seguenti corsi 

 Lingua CINESE A1 50 ore 
 Lingua CINESE A2 50 ore 
 Lingua CINESE B1 50 ore 
 Lingua GIAPPONESE A1 50 ore 
 Lingua RUSSO A1 50 ore 
 Lingua RUSSO A2 50 ore 
 Lingua ARABO A1 50 ore 
 Lingua ARABO  A2 50 ore 

Per l’attivazione dei corsi è necessario un numero di minimo di 20 iscritti e avranno inizio  a partire dal  
mese di Ottobre 2018 con esami internazionali finali a Maggio 2019.   

Le iscrizioni scadono al 3 di ottobre 2018 

COSTI: per il livello A1 per ognuna delle lingue  € 200 (duecento), per   tutto il monte ore;  per il livello A2 
per ognuna delle lingue €250 (duecentocinquanta), per tutto il monte ore; per il livello B1 – al momento 
solo x la lingua Cinese €250 (duecentocinquanta). 

Si allega ricevuta del versamento di euro__________ sul C/C postale 311886 – Liceo Capialbi Vibo Valentia 

Vibo Valentia, li ____________________________ 

  Firma dello studente           Firma del genitore 

______________________________ ____________________________ 

N.B. I corsi saranno effettuato qualora gli iscritti siano minimo 25 studenti. 
Per ulteriori informazioni chiedere al Prof. Giuseppe Cinquegrana, cell. 3476044887, dell’Istituto 

 Coordinare e Responsabile dei Corsi di Lingue orientali 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450  

Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 
Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Modello PDF compilabile: Salvare sul Desktop e compilarlo

email _______________________

cell.
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mailto:vvpm01000t@istruzione.it
mailto:vvpm01000t@pec.istruzione.it

	Illasottoscrittoa: 
	natoa il: 
	e residente: 
	Via: 
	numero: 
	undefined: 
	indirizzo: 
	frequentante  la classe: Off
	proveniente da altro istituto: Off
	undefined_2: 
	classe: 
	Lingua CINESE A1: Off
	Lingua CINESE A2: Off
	Lingua CINESE B1: Off
	Lingua GIAPPONESE A1: Off
	Lingua RUSSO A1: Off
	Lingua RUSSO A2: Off
	Lingua ARABO A1: Off
	Lingua ARABO  A2: Off
	Si allega ricevuta del versamento di euro: 
	Vibo Valentia li: 
	Firma dello studente: 
	Firma del genitore: 
	Text1: 
	email: 
	cellulare: 


