
 

      
 
 
 

ADESIONE & ISCRIZIONE 
 

(modulo da leggere, compilare, firmare ed inviare per fax al seguente n°:  081 19578457)

Per presentare la Sua candidatura al “Curso de reciclaje – beca“  organizzato da Proyecto España in 

collaborazione con la accademia ISLA di Salamanca, La invitiamo a compilare e ad inviarci il presente modulo. 

Proyecto España procederà alla selezione dei candidati e comunicherà via mail la conferma di partecipazione, 

una volta pervenute le adesioni. In caso di esito affermativo, per procedere con l’iscrizione formale, verranno 

presi in considerazione i dati personali forniti nella scheda allegata. 

 

Il “curso de reciclaje – beca” si terrà a Salamanca presso ISLA (Centro acreditado por el Instituto Cervantes)  da 

lunedì 21/7/14 a venerdì 25/7/14 (arrivo: domenica 20/7 e partenza: 26/7) e prevederà: 

 

• Corso di 4 ore/giorno (mattina o pomeriggio) della durata di 1 settimana (5 gg.) Ogni ora di lezione: 50 

minuti; 

• Materiale didattico; 

• Attività quotidiane;  

• Sistemazione in famiglia selezionata o residenza-pensione, singola, pensione completa dal 20/7/14 al 

26/7/14 (7gg/6notti). 

 

INFORMAZIONI 
 

• Le famiglie ospitanti sono ad un max. di 20 minuti a piedi dalla scuola e prevedono l’uso comune della 

toilette mentre la residenza-pensione è situata a 8 minuti a piedi dalla scuola e 3 minuti a piedi dalla 

Plaza Mayor e dispone di bagno privato in camera;   

• Avrà diritto alla stanza singola: se viene accompagnato/a, potrà richiedere la stanza doppia. Il prezzo per 

l’accompagnatore per l’alloggio è di € 145,00/€ 210,00 in base alla struttura ricettiva disponibile (7gg./ 

6notti, doppia, P.C). Se interessato, l’accompagnatore potrà prendere parte alle attività/visite 

extradidattiche previste ad un costo extra (chiedere maggiori informazioni). Nonostante ciò, se 

l’accompagnatore è minore di 18 anni, non potrà partecipare alle attività/visite organizzate; 

• Se l’accompagnatore è interessato/a ad un corso di lingua (chiedere maggiori informazioni relative ai 

costi), dovrà essere necessariamente maggiore di 16 anni per frequentare le lezioni; 

• Se decide di anticipare il Suo arrivo o di prolungare il soggiorno, dovrà segnalarlo nella scheda “Dati 

Personali”. Il costo delle notti extra in famiglia o in residenza-pensione è di € 25,00/€ 36,00 a notte 

(singola, P.C.). 

 

ESCLUSO DALLA GRATUITA' 
 

volo A/R, trasporto A/R dall’aeroporto di Madrid, trasporto pubblico locale, eventuali escursioni, spese personali.  

 

La presente offerta è personale e non può essere girata ad altri docenti. 
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DATI PERSONALI 

 

COGNOME:________________________________ NOME:_______________________________ SESSO: M �  F �   

Luogo di nascita:________________________ Data di nascita:_____________C.F.:_______________________________________ 

Residente in via/piazza__________________________ C.A.P._______ Città:____________________Prov.:___________________ 

 Tel. Casa:_______________Tel. Cellulare:________________________ Email:__________________________________________ 

Scuola in cui insegna:____________________________________________ Città:_________________ Prov.:__________________ 

Docente di ruolo:  �                    Docente precario:  �               N° anni di insegnamento della lingua spagnola:___________________ 

Problemi di salute: SI ����   NO ����   (comprese allergie ed intolleranze alimentari) 

In caso affermativo, La preghiamo di specificare:__________________________________________ 

Gruppo sanguigno:_________________ Fumatore: SI �  NO �  

 

 

CORSO 

 

DESTINAZIONE: SALAMANCA  DATE: dal  (lunedì)  al  (venerdì)  

 

DURATA: 1 SETTIMANA (5 gg.) N° ORE SETTIMANALI: 20  

 

 

SISTEMAZIONE 

 

N° settimana: ____ Data arrivo:__________ Data partenza:__________ Tipo:  famiglia �      residenza-pensione �  

 

Stanza: singola �  doppia �  (solo se accompagnato/a) in regime di pensione completa 

Se possibile vorrei dividere la stanza con ____________________________________ 

 

Se prevede di arrivare e/o partire in date diverse, La preghiamo di segnalarcele: dal _________ al _________ 

Intendo di non dover sostenere alcuna spesa relativa al soggiorno, fatta eccezione per volo a/r, transfer a/r da Madrid Barajas a 

Salamanca, escursioni, trasporti pubblici e spese personali. 

 

DATA _________________________                            FIRMA__________________________________________ 

 

  INFORMAZIONE SULLA PRIVACY 

 

Le informazioni che ci invierà saranno utilizzate da Proyecto España SRL solo per rispondere alle Sue richieste, secondo le modalità 

strettamente necessarie per questo scopo. Inoltre, se Lei acconsente, estrarremo periodicamente dai nostri archivi i suoi dati per informarLa 

dei Nostri prodotti ed iniziative commerciali. In qualsiasi momento Lei potrà rivolgersi a noi per prendere visione dei dati, opporsi al loro 

utilizzo, chiederne l’aggiornamento o la rettifica oppure per esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, scrivendo a: Proyecto España SRL – 

Via Chiaja, 209 – 80121 Napoli; oppure al fax 081 19578457; oppure all’indirizzo e-mail info@proyectoespana.com. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 

 

□  autorizzo  □  NON autorizzo 

 

espressamente al trattamento dei mie dati personali. 

 

 

DATA  e LUOGO _____________________               FIRMA____________________________________________ 
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