
MODULO DI ISCRIZIONE English Adventure a.s. 2016 - 2017 

    
Cod corso ___________/16 

IIKAncona soc coop 

Scalo Vittorio Emanuele II, 1 60121 Ancona – tel 071206610 cell. 3204937572 email info@iik.it  web www.iik.it  

P.IVA 01373960424  

Il sottoscritto (dati del genitore) 

Nome ________________________ Cognome ___________________________ nato il _______________ 

a _________________ residente a _______________________ Via _____________________________ 

C.F./P.IVA ________________________ tel _________________________ cell ______________________ 

e-mail _________________________________ iscrive il proprio figlio _____________________________ 

nato il ________________ a _____________________ frequentante nel presente anno scolastico la classe 

_______ presso la Scuola Materna ________________________________ a “English Adventure” per il 

seguente laboratorio dalle 09,00 alle 12,00 

 

08 ottobre Me and my Family 
15 ottobre My Body and Face 
22 ottobre My Emotions  
29 ottobre My favourite Tale 1: Little Red 
Riding Hood 
05 novembre Halloween Time  
12 novembre Identikit 
19 novembre My Friends 
26 novembre My Toys 
03 dicembre Playing with numbers and letters  
10 dicembre My favourite Tale 2: Santa is 
coming into Town 
17 dicembre Christmas time 
14 gennaio Colours and Shapes  
21 gennaio My Clothes 
 

28 gennaio My House 
04 febbraio My Room 
11 febbraio My Daily Routines 
18 febbraio My favourite Tale 3: The Three Little Pigs 
25 febbraio Carnival Time   
04 marzo My favourite Tale 4: Goldilocks 
11 marzo My favourite Food  
18 marzo Cartoons  
25 marzo Farm Animals 
01 aprile Forest Animals 
08 aprile Easter Time   
22 aprile Sea Animals 
29 aprile My favourite Tale 5: Angel Look out! The 
Barrier Reef 
06 maggio Summer Time 
 

 
 
 

 
Art 1 

Il partecipante si impegna a versare la quota di partecipazione con le seguenti modalità:  
Quota Laboratorio di € 35,00 il mercoledì precedente alla data scelta 
 
 

Art 2 
IIKAncona si riserva la facoltà per causa di forza maggiore di non tenere il laboratorio specificato: in tale 
eventualità verranno restituite le somme versate come acconto dal partecipante. 

 

Art 3 
In caso di recesso da parte del partecipante dal presente accordo si stabilisce che: 
se la facoltà di recesso viene esercitata antecedentemente all’inizio del corso, IIKAncona tratterrà la somma 
versata a titolo di caparra penitenziale; 
se la facoltà di recesso viene esercitata dopo l’inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a versare l’intero 
importo del corso, salvo il caso in cui il recesso sia determinato da causa di forza maggior. In tale ultima 
ipotesi il partecipante sarà tenuto a versare solo una quota proporzionale alla parte del corso seguita 

 

Art 4 

Le singole lezioni perse o cancellate dal partecipante non potranno essere recuperate o rimborsate. 
 
 

IIKAncona        Il genitore 
         _______________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 LEGGE 675/96  

data ____________                    Il genitore 
            __________________ 

mailto:info@iik.it
http://www.iik.it/

