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APRO English CAMPUS

ENGLISH SUMMER CAMP!
DURATA:
dal 10 al 14 luglio 2017

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Canelli, via dei Prati, 16

ORARIO DELLE LEZIONI:
dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 17,00

DESTINATARI:
bambini e ragazzi da 6 a 12 anni

COSTO:
€ 120,00

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
recati presso la nostra sede di Canelli
chiedendo
dell’Ufﬁcio Informazioni e
Iscrizioni, telefona al numero 0141.83.22.76, o
manda una mail a f.placido@aproformazione.it

PROGRAMMA:
giochi didattici in lingua all’aperto, laboratori
in lingua con lavoretti manuali, canzoni,
teatrini, merenda compresa
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Accreditamento Regione Piemonte

Sede di CANELLI Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT)
Tel. 0141.83.22.76 - www.aproformazione.it - so.canelli@aproformazione.it

UNI-EN ISO 9001
ER-0802/2003

Formazione
Organismo, Sede di ALBA n°007/001
n°007/004
Sede di CANELLI
Orientamento
Organismo, Sede di ALBA n°332/001
n°332/004
Sede di CANELLI
Servizi al Lavoro
Sede di ALBA E CANELLI n°0024/F2

ADESIONE
(da restituire ai recapiti di APRO Formazione che trovi a fondo pagina)
Il sottoscritto: _______________________________ Nato/a: _________________ (Prov. ____) il : ______________
Codice Fiscale: ______________________________ Residente in: _____________________________(Prov. ____)
Via: ______________________________________________________ n° ________ CAP _____________________
Tel. ____________________________________________ e-mail: ______________________________________
Genitore di: __________________________________________________________________________________

CHIEDE
- di far partecipare il proprio figlio/a al “Campus English Summer Week” 2017:


dal 10 al 14 luglio 2017 Euro 120,00

-di scegliere la seguente modalità di pagamento scrivendo nella causale: partecipazione al Campus Summer
Week Canelli di .... (nome e cognome del ragazzo/a)
 Bonifico Bancario: APRO Formazione Scarl - Strada Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
IBAN IT 21 C0853022503000120156699 - Banca d’Alba, agenzia Corso Piave, 104 - Alba
 Bollettino postale su C/C 40341745 APRO Formazione Scarl
 Pagamento in contanti
Consenso:
con la firma in calce alla presente, preso atto del contenuto degòli articoli 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto attesta il proprio
libero consenso al trattamento dei proprii dati personali cmuni e sensibili, vincolando comunque al rispetto delle condizioni della
presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imnposta per Legge.

							Data: ________________ Firma: ____________________________

