Città dei Ragazzi - Comune di Cosenza
TECA S.r.l.

MODULO PRENOTAZIONE TUTORING INGLESE
la/il sottoscritta/o ................................................................................................... nata/o a …………………….……..
il .................................... residente a ……........................................ in via …………...................................... n. ...........
cf …................................................................... tel ............................................... tel cell ...............................................
Tutore/madre/padre del minore di.......................................................................................................................
nata/o il ................................................... a …………………….…………..
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire delle attività di tutoring di inglese per n. 4 incontri da realizzarsi in 4 settimane
presso la Città dei Ragazzi secondo il seguente calendario (barrare la casella interessata)

□ 4 – 5 anni martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
□ 6 – 8 anni martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
□ 9 – 10 anni giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
□ 11 – 14 anni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Cosenza, lì ...................................................

firma .........................................................

informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo in oggetto, con la presente informiamo che i suoi dati
personali in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali.
consenso al trattamento dei dati personali
il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché Teca S.r.l.
proceda al trattamento dei propri dati personali come da comunicazione sopra esplicitata
In fede
Cosenza, lì ……………………………………

•
•
•
•
•

firma …………………………………………

regolamento “servizio tutoring inglese”
la Città dei Ragazzi offre un servizio di tutoring di inglese che consiste in attività ludico didattiche finalizzate all’apprendimento della
lingua inglese.
la prenotazione, di norma a carico di uno dei due genitori/tutore, ha la durata di 4 settimane e può essere rinnovata , salvo disponibilità.
per poter garantire la qualità del servizio offerto è fissato in 12 il limite massimo di iscritti al servizio
i bambini eccedenti tale limite, per i quali i genitori hanno espresso volontà di usufruire dell’attività, saranno inseriti in una lista d’attesa.
L’eventuale immissione nell’elenco degli iscritti avverrà in base all’ordine cronologico delle prenotazioni
il servizio prevede il monitoraggio delle attività (presenze, obiettivi) .
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