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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE - ADULTI 
INGLESE A2.4 “Ro-Fi-Bo” 

 
QUADRIMESTRE INVERNO – PRIMAVERA 2023 (gennaio-maggio) 

15 lezioni da 90 minuti, una volta alla settimana - 23 ore 
(LEGGERE E COMPILARE ANCHE LA PAG.2 relativa ai “Costi e pagamenti” con le note riepilogative) 

 
   

Nome    _____________________________ Cognome ___________________________ 
  
Via:   _____________________________ Nr.  ___________________________ 
 
Comune:  _____________________________ CAP   ___________________________ 
 
tel.  _____________________________  e-mail:   ___________________________ 

 
Professione: _____________________________  Codice Fiscale: ___________________________ 
 

 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE 
 

o INGLESE ADULTI A2.4   “RO-FI-BO” – “SHERLOCK HOLMES – Tell Me What You See”   
LUNEDI’, 18.15-19.45                                        
 

 

 
 
 
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA - specificare solo se diversi da quelli indicati  
(in modo LEGGIBILE): 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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IMPORTANTI NOTE RIEPILOGATIVE 
 

Iscrizioni 
 

1. La restituzione o l’invio del MODULO DI ISCRIZIONE debitamente compilato è vincolante ai fini 
dell’iscrizione al corso prescelto e comporta il pagamento dell’intera quota da parte del partecipante.  

2. Nel caso di ritiro dal corso da parte del partecipante, la quota già saldata non potrà essere restituita. 
3. Il saldo o la prima rata concordata, dovranno essere rigorosamente perfezionati entro 10 giorni dall’inizio 

del corso. Copia della distinta di bonifico va inviata via e-mail al seguente indirizzo: 
info@edelweisscortina.it o presentata alla prima lezione, pena l'esclusione dal corso. 
L’iscrizione quindi non sarà considerata effettiva fino a quando il primo pagamento non sarà 
perfezionato. 

4. Poiché i posti sono limitati, saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle richieste con il relativo saldo.  
5. Al fine di consentire il regolare svolgimento del programma e il miglior risultato sia al singolo studente che 

al gruppo, sono consentite massimo 4 assenze a quadrimestre (salvo se giustificate da certificato medico). 
Superate le 4 assenze non sarà più possibile frequentare il corso. 

 

Modalità di pagamento 
 

Sono possibili le seguenti soluzioni di pagamento (BARRARE LA SOLUZIONE SCELTA). 
Il prezzo si intende a persona, comprende l’IVA e un kit di benvenuto. NON include i libri di testo che 
dovranno essere acquistati dai singoli partecipanti. 
1) Opzione 1:  € 107 al mese per un totale di Euro 428,00 suddivisi in n.4 rate mensili (gennaio, febbraio, 
marzo, aprile) da pagare solo ed esclusivamente tramite “Ordine permanente di bonifico”, previa 
presentazione della relativa ricevuta entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
2) Opzione 2:  € 213,00 ogni 2 mesi per un totale di Euro 426,00 suddivisi in n. 2 rate (gennaio, marzo), da 
pagare solo ed esclusivamente tramite “Ordine permanente di bonifico”, previa presentazione della relativa 
ricevuta entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
3) Opzione 3:  € 425,00 per il pagamento in unica soluzione (a gennaio, entro 10 giorni dall’inizio del corso) 
 

SCONTO FAMIGLIA/MULTICORSO. Lo sconto non viene applicato per i corsi con meno di 3 partecipanti e non è 

cumulabile. E’ valido per la durata del corso scelto e consiste in: 
 

- 10% sul corso con il prezzo più alto nel caso di iscrizione di 2 componenti dello stesso nucleo familiare*; 
- 15% sul corso con il prezzo più alto nel caso di iscrizione di 3 componenti dello stesso nucleo familiare*; 
- 10% sul corso con il prezzo più alto nel caso di iscrizione a 2 corsi (corso intensivo). 

 
(*Per nucleo familiare si intende “marito/moglie”, “genitore-i/figlio-i”, “fratelli”). 
 
Indicare il nome di eventuali componenti del nucleo familiare iscritti ad altri corsi Edelweiss:  
 

Nome partecipante / Corso:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

I pagamenti vanno effettuati sul conto corrente intestato a Edelweiss Centro Linguistico e Culturale Srls: 
 

CortinaBanca 
IBAN: IT 46 E 08511 61070 0000 000 34750 
CAUSALE: indicare come causale il nome del corso o del partecipante 

 
 
Data_______________________   Firma _____________________________________ 


