
ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
Villa Ranchibile 

Via Libertà, 199 – 90143 PALERMO 
091/6252056 - segreteria@ranchibile.org  

donbosco.ranchibile@legalmail.it - www.ranchibile.org 
Scuola secondaria paritaria di I Grado (D.D.CSA 14596/C18) 

Scuola secondaria paritaria di II Grado (D.D  CSA 14597 14598 14599/C18)  
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Economico Sociale, ITE 

In collaborazione con 

 

 

 
Modulo di iscrizione CORSI DI LINGUE 21/22 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………….....................genitore di ………....................................... 

Nato/a il ....................... a ........................ (Prov. ..............) Residente a ...................................... (Prov. ..............) 

CAP ...............In via .............................................................................. n. ............ 

C.F. ............................................................................, recapito telefonico…………………………………………………, E-

mail.............................................................. 

CHIEDE 

che il proprio figlio .............................................., nato a ........................................... (Prov. ...........) 

Il ................................, residente a ................................ (Prov. .............) in via .................................. n. ............., CAP 

............., C.F. .................................................................................., cell…………………………………………, 

email…………………………………………………………. iscritto alla classe ........................................................ 

VENGA ISCRITTO 

al corso di  LINGUE di preparazione alla certificazione 

(selezionare il/i corso/i di interesse) 

 Corso di Spagnolo ( Avviamento alla lingua ) 8/10 anni.  20 ore  € 120 
 Corso di Spagnolo DELE A1                                     40 ore  € 320                                                                                                      
 Corso di Spagnolo DELE A2/B1                              40 ore  € 320 
 Corso di Spagnolo DELE B2  biennale                  40 ore € 350 (l’anno)                                 
 Corso base Inglese ( INITIAL STAGE ) Trinity 8/10 anni 20 ore  € 130 
 Corso Inglese preparazione Trinity ( 4 grade)11/12 an 25 ore  € 150 
 Corso Inglese preparazione Trinity ( 5-6 grade) 12/13  30 ore  € 180 
 Corso di Inglese A/2 KET     Cambridge                        40 ore  € 310 
 Corso di Inglese B/1 PET       Cambridge              50 ore  € 350 
 Corso di Inglese B/2 FIRST   Cambridge               60 ore  € 420 
 Corso di Inglese IELTS Cambridge British Council   40 ore  € 480   
 Corso di Arabo ILA A1/A2  30 ore  € 200 
 Corso di Arabo ITST A0  60 ore  € 350 
 Corso di Arabo ITST A1 parte prima open  30 ore  € 200 
 Corso di Arabo ITST A1 parte prima LES  60 ore  € 350 
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 Corso di Arabo ITST A1 parte seconda 60 ore  € 350 
 Corso di Arabo ITST A2 parte prima 60 ore  € 380 
 Corso di Tedesco A1/A2 40 ore  € 250 (OFFERTA LANCIO!) 
 Corso di Giapponese A1 (Triennale)  50 ore  € 480 l’anno (OFFERTA LANCIO!) 
 

che si svolgerà nei locali dell’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile, sito a Palermo in 
Via Libertà 199, al costo totale di € _______ ( con il rilascio di regolare ricevuta fiscale).  
 

Il/La sottoscritto/a s’impegna ad accettare le condizioni di seguito descritte 
 
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30/09/2021 e avviene con il pagamento della 
quota di partecipazione prevista. Il pagamento potrà effettuarsi soltanto tramite 
bonifico bancario. 
 
Per i corsi di lingua inglese e spagnola: 
all’ IBAN IT 93 Z 02008 04616 000103694909  
intestato a: CGS CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE DON BOSCO VILLA 
RANCHIBILE.  
Causale:  
ISCRIZIONE CORSO DI (INGLESE O SPAGNOLO) – LIVELLO …. – (nome alunno) -  
Anno 21/22 
 
Per i corsi di lingua araba: 
all’IBAN IT 25Q 02008 04616 000300484429  
intestato a: ISPETTORIA SALESIANA SICULA S. PAOLO.  
Causale: ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA ARABA  – LIVELLO… (nome alunno) –  
Anno 21/22 
 
2. OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è l’erogazione dell’offerta formativa da parte del Don 
Bosco Ranchibile in collaborazione con il CGS Don Bosco Ranchibile di Palermo. 
 
3. ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione si intende perfezionata quando il partecipante avrà inviato copia del 
presente contratto debitamente compilato e firmato (che potrà inviare anticipatamente 
via e-mail o via fax) entro il 30/09/2021, ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle 
modalità di pagamento del corso. 
 
4. SEDE DEL CORSO 
I corsi si svolgeranno tutti presso i locali del DBR, in caso di eventuali necessità dovute 
all’emergenza COVID-19 il corso continuerà tramite piattaforma. DBR, per motivi 
organizzativi, potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative al  
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calendario del corso e, solo in caso di motivi imputabili a DBR, predisporre lezioni di 
recupero dovute alla variazione del calendario indicata. 
 
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO 
DBR, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di annullare il corso o posticiparne il 
periodo di svolgimento dandone comunicazione al partecipante tramite e-mail o 
whatsapp. In questo caso DBR stabilirà una nuova pianificazione del corso senza oneri 
aggiuntivi a carico del partecipante. I corsi verranno avviati soltanto al raggiungimento 
di un numero minimo previsto dalla dirigenza. 
 
6. NORME DI COMPORTAMENTO 
Il partecipante / corsista prende atto e dichiara di rispettare le norme di comportamento 
DBR che prevedono l’attenersi ad una frequenza disciplinata e rispettosa del corso, dei 
docenti e dell’intero gruppo classe. In caso contrario il docente si riserva di ammonire 
l’allievo e avvertire tempestivamente la famiglia. Nell’eventualità di reiterazione il 
docente potrà allontanare definitivamente il partecipante/corsista dalle lezioni e 
sospendere la sua fruizione del corso. 
Sarà assicurato il rispetto di tutte le norme anti-Covid19 previste dai vari DPCM. 
 
7. DISDETTA DI PARTECIPAZIONE 
Il partecipante/corsista potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso con comunicazione 
scritta a DBR via e-mail al seguente indirizzo amministrazione@ranchibile.org.  
Tuttavia, qualora tale comunicazione non dovesse pervenire a DBR almeno 5 giorni 
prima della data di inizio del corso il partecipante corsista sarà tenuto a corrispondere al 
DBR l’intera quota prevista. Il partecipante/corsista non avrà diritto al rimborso qualora 
dovesse interrompere la frequenza per motivi non imputabili a DBR. 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché 
manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, 
in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente per uso interno. È facoltà del partecipante 
corsista richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento. Il titolare delle 
informazioni fornite è l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo. 
 
Palermo, lì …………………. 

Firma del genitore 
 
 
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati 
personali i quali saranno utilizzati per l’integrazione esecuzione del presente contratto. 
 

Firma del genitore 


