Comunità Croata di Trieste

Hrvatska zajednica u Trstu

Modulo d’Iscrizione al Corso di Lingua Croata
Cognome ______________________________________________________________ Nome ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________________________________________________________________

il _ ____________________________

Occupazione ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolo di studio _ __________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP _____________________________

Città __________________________________________________________________________________________________________

Telefono ________________________________________________________________

cell.___________________________________________________________________

E-mail _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lingue straniere conosciute _______________________________________________________________________________________________________________
Ha già frequentato corsi di lingua croata?
Livello conoscenza lingua croata

si _____

nessuna _____

no _____
base _____

intermedio _____

avanzato _____

Livello di corso al quale vuole iscriversi: ____________________________________________________________________________________________

TERMINI e CONDIZIONI
E’ necessario raggiungere un numero minimo di iscrizioni (5 studenti) per l’attivazione del corso. Il modulo di
iscrizione deve essere accompagnato dalla ricevuta del pagamento della quota di iscrizionedi 250 € per 30 (trenta)
ore con inizio corsi ad ottobre.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi
e gestionali e non cedute a terzi. Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto del Dlgs 196/03 Nuovo Codice Privacy e successive modifiche o integrazioni. Per ognicomunicazione scriva alla casella e-mail
info@comunitacroatatrieste.it

Data _______________________________________ Firma del Partecipante ______________________________________________________________

Via Rota, 3 – 34100 Trieste, Italia – Cell.348 7104285 – Fax 040 361791 – Email: scuola@comunitacroatatrieste.it
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Comunità Croata di Trieste

Hrvatska zajednica u Trstu

Aperte le iscrizioni ai corsi di lingua croata
SESSIONE PRIMAVERILE
Informiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di croato, con insegnanti di madrelingua.
I corsi avranno luogo presso la sede della Comunità, in via Rota n.3, nei seguenti quattro livelli:

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

inizio:

marzo

marzo

marzo

giorno:

lunedì

mercoledì

giovedì

orario:

19 - 20.45

19 - 20.45

18 - 19.45

durata:

30 ore

30 ore

30 ore

prezzo:

250 euro

250 euro

250 euro

in due rate

in due rate

in due rate

pagamento:

CONVERSAZIONE CON NOZIONI DI GRAMMATICA
inizio:

marzo

giorno:

martedì

orario:

19 - 20.45

durata:

30 ore

prezzo:

250 euro

pagamento:

in due rate

A richiesta, sono previste anche
LEZIONI INDIVIDUALI,
le cui modalità andranno concordate direttamente con l’insegnante.
Per iscrizioni e/o informazioni scrivere a:
scuola@comunitacroatatrieste.it oppure telefonare al 348 7104285.
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