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Alle Famiglie
Al D.S.G.A.
Al R.E.
Agli Atti
Al sito Web

Oggetto: APERTURA ISCRIZIONI CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE PER
LE CLASSI QUARTE E QUINTE PRIMARIA E PER LE CLASSI DELLA SECONDARIA

Gentili Famiglie,

con la presente siamo a comunicare che a partire da giovedì 27 Ottobre 2022 sono aperte le iscrizioni
ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni Cambridge livelli Young Learners e Ket
e Pet della durata di 30 ore.

I corsi si svolgeranno in presenza, mentre l’entry test verrà svolto on-line attraverso un link che verrà
inviato dalla British School Roma Centro alla chiusura delle iscrizioni.

La data ultima per inoltrare la propria iscrizione è fissata per il 09/11/2020.

Di seguito si illustra la procedura di adesione:

- Compilare in tutti i suoi campi la scheda di iscrizione a seconda della classe frequentata (Primaria o
Secondaria I Grado).

- Effettuare il pagamento dell’evento di € 160,00 - Corso British - tramite l’accesso al proprio profilo
personale di “ Pago in Rete”.

- Inviare la scheda di iscrizione compilata con evidenza del pagamento (da scaricare da pago in rete)
all’indirizzo e-mail della scuola rmic848001@istruzione.it e alla British School didattica@ils roma.it.

Si specifica che gli eventi di pagamento saranno creati ed inviati a tutti gli alunni delle classi IV -
V Scuola Primaria ed agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, qualora non si desideri
aderire al corso, sarà sufficiente ignorare l'evento.
I corsi si svolgeranno in presenza  una volta a settimana a partire da lunedì  22/11/2022:

- Per la Scuola Primaria classi quarte e quinte il lunedì dalle 16.30 alle 18.00.
- Per la Scuola Secondaria I Grado  da lunedì dalle 14.30 alle 16.00.

Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Lia Gentile

(Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)
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SCHEDA ISCIRZIONE CORSO EXTRA CURRICOLARE DI  LINGUA INGLESE - A.A. 2022/2023 
IC LUIGI RIZZO – CLASSI PRIMARIA QUARTA E QUINTA   

 

▪ DATI STUDENTE 
 

Cognome…… ………………………………………………...Nome………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………..…………………………………………..il……………………………………………M  F 

Classe frequentata……………………………………………Sezione……………………………...……………………………………………. 

Età……………………………………………………………………………………………………….. 

Se già in possesso di una certificazione indicare quale:……………………………………………………………………………………… 

 

▪ DATI GENITORE 
 

Nome/Cognome………………………………………………………………………………........................................................... 
 
 
Tel………………………………………………………………………………………….. 

 

▪ DESCRIZIONE CORSO  
 

 
Lingua:  INGLESE 

 

 
Durata del corso:  30 ORE 

 
Quota: € 160,00 

 
                           

 
La quota del corso dovrà essere versata all’Istituto IC Luigi Rizzo. 
 
 
 
 
 

                           
ROMA, li  

FIRMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – La durata del corso è stabilita tenuto conto delle feste religiose e civili e di eventuali vacanze 
scolastiche, pertanto, è effettivo il numero delle ore di lezione da svolgere. 
 

Art. 2 – L’ora di lezione è di 60 minuti effettivi e i corsi verranno attivati con un minimo di 10 partecipanti. 
 

Art. 3 – In caso eventi dovuti al COVID o per causa di forza maggiore L’International Language School Srl in 
accordo con IC Luigi Rizzo potrà trasformare il corso erogato in presenza in modalità on line, in tal caso non 
verrà restituita la quota versata, in quanto il corso verrà regolarmente erogato. 
 

Art. 4 – L’International Language School Srl  può, a suo  insindacabile giudizio, sostituire l’insegnante del 
corso in qualsiasi momento. 
 
Art. 5 – In caso di mancata, ritardata o parziale corresponsione dei compensi pattuiti, l’International 
Language School Sr si riserva il diritto di sospendere dal corso l’Allievo immediatamente e senza alcun 
preavviso. L’Allievo sarà riammesso alla frequenza del corso solo a seguito della regolarizzazione della 
posizione debitoria, da effettuarsi nel termini perentorio di 10 (quindici) giorni dalla comunicazione di 
morosità. 
 
Art. 6 – Le lezioni non svolte dall’Allievo per cause imputabili all’Allievo stesso, non potranno essere 
recuperate. 
 
Art. 7 – L’Allievo ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 7 (sette) giorni dalla data di 
sottoscrizione, previa comunicazione da recapitare a mezzo lettera raccomandata A/R, a seguito della quale 
l’Allievo avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato con esclusione della quota d’iscrizione, quando 
dovuta. Nel caso in cui la quota d’iscrizione non è dovuta l’Allievo dovrà corrispondere una somma pari al 
5% (cinque) dell’intero importo sottoscritto  per spese amministrative. 
 
Art. 8 – Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma e a tutti gli effetti 
l’Allievo elegge domicilio nell’indirizzo riportato nel presente contratto. 
 
Art. 9 – Conferimento e trattamento dei dati personali. 
I dati sono raccolti con la finalità di registrare l’Allievo ed attivare nei suoi confronti i servizi e le 
comunicazioni; i dati sono trattati manualmente ed elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti. 
I dati saranno comunicati a soggetti delegati all’espletamento delle attività dirette e indirette necessarie 
per l’erogazione del servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale finalità. L’Allievo gode dei 
diritti di cui alla legge 101/2018, e cioè di chiedere conferma dell’esistenza dei propri dati personali; di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione. 
Titolare responsabile dei dati raccolti è l’International Language School Srl, Via Tibullo, 10 – 00193 Roma. 

 
Data                                                                                                                                Firma 
 
 
Dichiaro di avere letto gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 del presente contratto e di approvarli specificatamente 
senza riserva alcuna. 
 
 
 
Data                                                                                                                                Firma 
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SCHEDA ISCIRZIONE CORSO EXTRA CURRICOLARE DI  LINGUA INGLESE - A.A. 2022/2023 
IC LUIGI RIZZO – CLASSI SECONDARIA 

 

▪ DATI STUDENTE 
 

Cognome…… ………………………………………………...Nome………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………..…………………………………………..il……………………………………………M  F 

Classe frequentata……………………………………………Sezione……………………………...……………………………………………. 

Età……………………………………………………………………………………………………….. 

Se già in possesso di una certificazione indicare quale:……………………………………………………………………………………… 

 

▪ DATI GENITORE 
 

Nome/Cognome………………………………………………………………………………........................................................... 
 
 
Tel………………………………………………………………………………………….. 

 

▪ DESCRIZIONE CORSO  
 

 
Lingua:  INGLESE 

 

 
Durata del corso:  30 ORE 

 
Quota: € 160,00 

 
                           

 
La quota del corso dovrà essere versata all’Istituto IC Luigi Rizzo. 
 
 
 
 
 

                           
ROMA, li  

FIRMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – La durata del corso è stabilita tenuto conto delle feste religiose e civili e di eventuali vacanze 
scolastiche, pertanto, è effettivo il numero delle ore di lezione da svolgere. 
 

Art. 2 – L’ora di lezione è di 60 minuti effettivi e i corsi verranno attivati con un minimo di 10 partecipanti. 
 

Art. 3 – In caso eventi dovuti al COVID o per causa di forza maggiore L’International Language School Srl in 
accordo con IC Luigi Rizzo potrà trasformare il corso erogato in presenza in modalità on line, in tal caso non 
verrà restituita la quota versata, in quanto il corso verrà regolarmente erogato. 
 

Art. 4 – L’International Language School Srl  può, a suo  insindacabile giudizio, sostituire l’insegnante del 
corso in qualsiasi momento. 
 
Art. 5 – In caso di mancata, ritardata o parziale corresponsione dei compensi pattuiti, l’International 
Language School Sr si riserva il diritto di sospendere dal corso l’Allievo immediatamente e senza alcun 
preavviso. L’Allievo sarà riammesso alla frequenza del corso solo a seguito della regolarizzazione della 
posizione debitoria, da effettuarsi nel termini perentorio di 10 (quindici) giorni dalla comunicazione di 
morosità. 
 
Art. 6 – Le lezioni non svolte dall’Allievo per cause imputabili all’Allievo stesso, non potranno essere 
recuperate. 
 
Art. 7 – L’Allievo ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 7 (sette) giorni dalla data di 
sottoscrizione, previa comunicazione da recapitare a mezzo lettera raccomandata A/R, a seguito della quale 
l’Allievo avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato con esclusione della quota d’iscrizione, quando 
dovuta. Nel caso in cui la quota d’iscrizione non è dovuta l’Allievo dovrà corrispondere una somma pari al 
5% (cinque) dell’intero importo sottoscritto  per spese amministrative. 
 
Art. 8 – Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma e a tutti gli effetti 
l’Allievo elegge domicilio nell’indirizzo riportato nel presente contratto. 
 
Art. 9 – Conferimento e trattamento dei dati personali. 
I dati sono raccolti con la finalità di registrare l’Allievo ed attivare nei suoi confronti i servizi e le 
comunicazioni; i dati sono trattati manualmente ed elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti. 
I dati saranno comunicati a soggetti delegati all’espletamento delle attività dirette e indirette necessarie 
per l’erogazione del servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale finalità. L’Allievo gode dei 
diritti di cui alla legge 101/2018, e cioè di chiedere conferma dell’esistenza dei propri dati personali; di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione. 
Titolare responsabile dei dati raccolti è l’International Language School Srl, Via Tibullo, 10 – 00193 Roma. 

 
Data                                                                                                                                Firma 
 
 
Dichiaro di avere letto gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 del presente contratto e di approvarli specificatamente 
senza riserva alcuna. 
 
 
 
Data                                                                                                                                Firma 

 
 

 
 

International Language School 
Via Tibullo, 16 – 00193  Roma || P.IVA 01678811009 

Tel. 06/68307796 || Fax 06/6869758 
Web: www.ils-roma.it || E-mail: ils@ils-roma.it 

http://www.ils-roma.it/
mailto:ils@ils-roma.it

