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Bambino/a  maschio femmina altro

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP/luogo

Paese

Data di nascita

Madrelingua

Nazionalità

Conoscenze della lingua

Per quanti anni ha imparato la lingua a scuola? 

Quante ore settimanali faceva? 

Libri di testo utilizzati di recente

Capitolo raggiunto

Genitore/tutore  Sig.ra  Sig.  altro

Nome

Cognome

Indirizzo (se diverso da quello del bambino)

CAP/luogo

Paese

Numero di cellulare (usato in caso di emergenza)

Numero di telefono privato

Indirizzo e-mail

inlingua mi è stata consigliata da:

Informazioni su salute e nutrizione

Quali malattie infantili ha già avuto il vostro bambino?

Allergie

Deve deve prendere medicinali?

Besondere Ernährung:

Scelga la lingua del soggiorno tedesco  inglese

1 settimana dalle 09.00 alle 18.00
27.07. – 31.07.2020
03.08. – 07.08.2020

490 €

2 settimane dalle 09.00 alle 18.00 27.07. - 07.08.2020 945 €

1 settimana con alloggio
26.07. - 01.08.2020
02.08. – 08.08.2020

630 €

2 settimane con alloggio 26.07. – 08.08.2020 1.190 €
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SERVIZI COMPRESI (VACANZA-STUDIO SENZA ALLOGGIO): pranzo, mer-

enda e bibite, corso di lingua in un gruppo ristretto (20 lezioni da 45 

minuti) con insegnanti madrelingua formati in pedagogia, attività ricre-

ative nella lingua straniera scelta compresi eventuali biglietti d’entrata 

internazionale.

SERVIZI COMPRESI (VACANZA-STUDIO CON ALLOGGIO): come sopra e in 

più alloggio, cena, attività e giochi durante la sera, assistenza 24 ore.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI NEL CORSO DI LINGUE: Il numero minimo 

di partecipanti per ciascun gruppo è di 5 bambini. In caso di numero 

inferiore per gruppo/livello, verrà ridotto il numero di lezioni di modo 

che i ragazzi siano ancora in grado di concentrarsi. In caso di 1-2 raga-

zzi per gruppo si terranno 2 lezioni al giorno, nel caso di 3-4 ragazzi 

si terranno 3 lezioni al giorno. Nel tempo rimanente si faranno giochi 

pedagogici e linguistici nei quali i ragazzi impareranno ulteriormente la 

lingua.

CONDIZIONI E COSTI DI STORNO: Fino a 3 settimane prima dell’inizio 

della vacanza studio: acconto stabilito; da 3 settimane prima 

dell’inizio: 50% dell’intera quota di iscrizione; dal primo giorno della 

vacanza studio e in caso di interruzione: 100% dell’intera quota di 

iscrizione (anche in caso di incidente, malattia, nostalgia di casa, es-

clusione per motivi disciplinari). Dopo l’iscrizione vi inviamo la fattura 

come conferma d’iscrizione.

ASSICURAZIONE: I bambini sono assicurati contro gli infortuni. Con-

sigliamo inoltre di provvedere ad un’assicurazione contro i rischi di 

responsabilità civile per i bambini.

-

ben 8, 6162 Mutters.

ARRIVO E PARTENZA PER IL CORSO CON ALLOGGIO: Arrivo la domenica 

ARRIVO E PARTENZA PER IL CORSO SENZA ALLOGGIO: Da lun. a ven. 

18.00.

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: Si può prolungare la vacanza studio 

CAMERE: L’assegnazione delle camere (maschi e femmine in camere 

ESCLUSIONE DALLA VACANZA-STUDIO: inlingua si riserva il diritto di 

escludere i bambini dalla vacanza-studio a spese dei genitori per motivi 

disciplinari o qualora danneggino i gruppi.

I BAMBINI CHE SI AMMALANO devono essere ritirati immediatamente 

dalla vacanza-studio per non mettere a rischio la salute degli altri.

REGOLAMENTO INTERNO: Il regolamento interno verrà spiegato 

all’inizio della vacanza, in particolare è vietato l’uso di alcool e stupe-

facenti, computer, giochi elettronici o simili e in casa si devono indos-

sare delle ciabatte (niente zoccoli di legno e scarpe con suole nere). 

IL CELLULARE può essere utilizzato tra le 19.00 e le 20.00 e va lasciato 

in camera durante la giornata. Chi volesse fare foto dovrebbe munirsi 

VISITE: Durante la vacanza sono vietate visite. In questo modo i bam-

bini si concentrano maggiormente sulla lingua e sul gruppo e si evita 

inoltre la “nostalgia di casa”.

ASSICURAZIONE SANITARIA: Vi preghiamo di avvisarci di eventuali prob-

lemi di salute prima dell’inizio della vacanza studio e di dare dietro a 

-

sabilità, gli insegnanti non potranno dare medicine ai ragazzi.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Acconto di 120 € entro 7 giorni 

L’importo restante va versato al più tardi 3 settimane prima dell’inizio 

della vacanza. Qualora l’iscrizione avvenga entro le 3 settimane prec-

edenti l’inizio del corso è necessario versare l’intero importo.

SEGNALAZIONI, RECLAMI: Per qualsiasi problemi informare immediata-

soggiorno non si ha diritto a riduzioni di prezzo né a risarcimenti dei 

costi.

potete mandare un altro bambino che lo sostituisca. In questo caso è 

prevista una commissione di 50,00 € a bambino.

FORZA MAGGIORE: Qualora per cause di forza maggiore, sciopero, 

guerra, terrorismo o misure amministrative, inlingua sia costretta ad 

interrompere una vacanza-studio, proponiamo un servizio sostitutivo 

equivalente (ad esempio un buono per un corso per adulti). Non si ef-

fettuano risarcimenti dei costi né dei danni. 

CONDIZIONI SULLA PRIVACY: compilando con i dati personali il presente 

modulo di iscrizione si acconsente al loro utilizzo da parte di inlingua - 

Mag. Lucia Marcone e.U. per un invio/scambio di informazioni, organiz-

zazione del corso, controllo di qualità, all’inoltro all’assicurazione per 

la stipula della polizza di assicurazione contro gli infortuni. Le riprese 

che verranno fatte durante la vacanza-studio sono a sfondo pedagogico 

o verranno inviate ai bambini come ricordo della vacanza-studio. I 

diritti d’autore sono di inlingua-Mag. Lucia Marcone e.U.

CONTATTO E COORDINATE BANCARIE:  

inlingua – Mag. Lucia Marcone e.U.  

Südtirolerplatz 6 

6020 Innsbruck 

 

IBAN AT17 3600 0000 0480 4654  

BIC RZTIAT22; tutte le spese a carico del committente.

 

 

Data ________________________________________

 

Firma _______________________________________

inlingua - Mag. Lucia Marcone e.U.

Südtiroler Platz 6
A - 6020 Innsbruck
Tel.   0043 - 512 - 56 20 31
Mail: info@inlingua-innsbruck.at


