CVM – Comunità Volontari per il Mondo – organizza il corso di
“DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 AD ADULTI IMMIGRATI.”
L'iscrizione al corso ha un costo di 300 euro
Modalità di iscrizione al corso
Il corso è a numero chiuso con un massimo di 30 posti disponibili. Qualora le richieste fossero
superiori alla disponibilità, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data di arrivo del
pagamento e del presente regolamento con scheda di iscrizione, debitamente compilati in ogni
parte e sottoscritti.
Per l'iscrizione al corso è necessario:
1. sottoscrivere il presente regolamento
2. Compilare e sottoscrivere l'allegata scheda di iscrizione
3. Effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a CVM Comunità Volontari per il Mondo
IBAN: IT 02 Z 05018 02600 00000 0112866 o con bollettino postale sul Conto Corrente Postale
n. 11168622 (maggiori info su http://www.cvm.an.it/cosa-puoi-fare/donazioni/) con causale:
iscrizione al corso “Didattica dell'italiano L2 ad adulti immigrati” e nominativo della

persona che si vuole iscrivere al corso
4. Inviare copia dei suddetti documenti, compresa la ricevuta del bonifico bancario o bollettino
postale tramite e-mail a cvmap@cvm.an.it o tramite fax allo 0734 674832
Recesso
Gli iscritti che si trovassero nell'impossibilità di partecipare al corso potranno:
1. sostituire il partecipante iscritto con un'altra persona da comunicare in forma scritta all'indirizzo
e-mail cvmap@acvm.an.it entro il giorno precedente all'avvio del corso;
2. ricevere il rimborso dell'intera quota di iscrizione solo se verrà inviata comunicazione scritta
entro 10 giorni dalla data di inizio all'indirizzo cvmap@cvm.an.it
La comunicazione scritta o la richiesta i recesso successiva al 10° giorno non consentirà il rimborso
della quota.
Per gli iscritti che dovessero abbandonare il corso in itinere non è previsto alcun rimborso della
quota di iscrizione.
Annullamento o variazioni del percorso formativo
CVM si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti in caso di non raggiungimento del numero minimo (20) previsto; in tal caso si
impegna a restituire l'importo ricevuto per l'iscrizione. CVM ha facoltà di sostituire o modificare i
docenti, in caso di sopravvenuti impedimenti, come di spostare una o più date, in caso di urgente
necessità, delle giornate di formazione previste nel programma, dandone immediata
comunicazione ai discenti.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell'ambito della banca dati di CVM e nel rispetto di
quanto stabilito dal D.Lgs 163/03 sulla tutela dei dati personali e s.m.
Nota
Ricordiamo che la quota di iscrizione al corso può essere presentata tra le spese inerenti il bonus di
500 euro; CVM è anche Ente di formazione accreditato dal MIUR e dalla Regione Marche.
Data _______________

Firma per accettazione ____________________________

