DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO
2020 / 2021

CORSO DI TEDESCO BASE (DAF)

CONSEGNARE A:
CO.AS.SC.IT. DI HANNOVER E. V., KÖNIGSWORTHER STRASSE 2 , 30167 HANNOVER.
TEL: 0511-853934 / FAX: 0511-1231717. E-MAIL: COASSCIT@T-ONLINE.DE
RICHIEDENTE L‘ISCRIZIONE

Cognome e nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo
Via:
(della “Anmeldung”):
PLZ:

,

Città:

Telefono:
Cellulare
E-mail:
DICHIARAZIONE / REGOLAMENTO

,

Il sottoscritto

nel richiedere

l’iscrizione al corso di tedesco base (DAF) organizzato nella città di
dichiara di aver preso visione il seguente regolamento e di impegnarsi a rispettarlo:
1. Il presente corso è finanziato con contributo del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale proveniente dal Bilancio dello Stato, Cap. 3153, destinato agli
emigranti italiani e alle loro famiglie.
2. Il presente corso è destinato primariamente a coloro che si trovano privi di conoscenze
linguistiche per consentire loro un primo inserimento nella società tedesca. Non sono pertanto
previsti successivi livelli di corso.
3. Il Co.As.Sc.It. Hannover è un ente di assistenza scolastica per gli emigranti italiani e per le loro
famiglie. Non è pertanto un centro abilitato allo svolgimento di livelli successivi di
insegnamento della lingua tedesca né dell’esaminazione o certificazione delle conoscenze
acquisite (per es. livelli „A1“,“A2“, ecc.)
4. È possibile richiedere il rilascio di un attestato di frequenza solo se si prende parte al 75%delle
lezioni.
5. È richiesto un contributo spese a carico di ciascun iscritto al corso. Tale contributo consiste in
una rata unica pari a 50,00 € destinata a coprire i corsi di tutta la durata del corso. Il
contributo va versato entro 15 GIORNI DALLA PRIMA LEZIONE su conto corrente dell’Ente.
6. Qui di seguito sono riportati i dati per il versamento del contributo:
Importo contributo spese:
Scadenza:
Titolare Conto:
IBAN:
BIC:
Causale:
(Verwendungszweck)
/

50,00 €
entro 15 giorni dalla prima lezione
Co.As.Sc.It. Hannover e.V.
DE41 2508 0020 0725 2031 00
DRESDEFF250
„Deutsch als Fremdsprache / Schuljahr 2020-21 “

/

Data

Firma

