
 Corso di Lingua Cinese 

 Modulo di Iscrizione 
 

(da inviare ai referenti o al responsabile corsi all’indi- 

 rizzo di posta elettronica: pzb.translate@gmail.com ) 

 

COGNOME e NOME _________________________________________________________________ 

 
LUOGO e DATA di NASCITA__________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico - CAP) 

 
TELEFONO _______________________________ E-MAIL _________________________________ 

 
ISTITUTO (se studente): ________________________________________________ CLASSE ________ 

 

DESIDERA FREQUENTARE IL CORSO:  1) HSK1 ☐   2) HSK2 ☐   3) HSK3 ☐   4) HSK4 ☐ 

Causa emergenza Covid19 le lezioni si terranno on-line, quando la situazione si sarà normalizzata 
si tornerà in aula c/o Istituto E. De Amicis, via Parenzo16, Rovigo e sarà richiesto il greenpass. 

Il modulo d’iscrizione compilato e firmato va consegnato o inoltrato via mail entro la prima lezione. 

DURATA CORSI: 60 --  ORE 

QUOTA ISCRIZIONE: 132 00 EURO per gli studenti 

 162 00 EURO per gli adulti 

Il pagamento deve essere effettuato con PagoPA 
(D.Lgs 82/05 (C.A.D.), D.Lgs 76/20 (Decr. Semplificazioni) e alle N.M. 1125/20 e NM 1304/20 del Ministero 

dell’Istruzione). Le istruzioni e le modalità di pagamento sono visionabili al seguente link: 
https://www.iisdeamicis-rovigo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=159:pago-
in-rete-servizio-per-i-pagamenti-telematici&catid=8&Itemid=107" 
 

Causale: Classe Confucio Rovigo - Iscrizione corso cinese + IIS De Amicis + corso frequentato 

 Gli importi non includono i testi 
  

 ● La prima settimana di lezioni è di prova ed è gratuita, è 
    comunque necessaria l’iscrizione. Nel caso non si intenda 
    proseguire i corsi si prega di comunicarlo agli insegnanti. 

 ● Le lezioni partiranno con una quota minima di 10 studenti. 

 N.B. Per gli studenti minorenni è richiesta la firma dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. La informiamo che i dati 
inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad 
essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 
 

Data__________________________________ Firma _____________________________________ 
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