Scelta del corso

Iscrizione

giorno d’arrivo _____  (dom.) giorno di partenza _____  (sab.) = __ sett.

Sottoscrivo la mia partecipazione a un corso di tedesco. Ho letto i condizioni generali e
l'informativa sulla protezione dei dati personali e li accetto.

Il mio livello di tedesco è il seguente:

cognome

 A1 (elementare 1)
 B1 (medio 1)
 C1 (superiore 1)
 A2 (elementare 2)
 B2 (medio 2)
 C2 (superiore 2)
Ho studiato tedesco per ____  mesi /  anni.
Il test di valutazione online: einstufung.humboldt-institut.org

nome
 signore
 signora

 Costanza (età minima 18 anni)
 con alloggio  senza alloggio
		 corso intensivo 30
		corso intensivo individuale
lezioni settimanali:  25  30  40
 Tedesco per dirigente
a Berlino-Mitte (età minima 27 anni)

corso intensivo individuale
lezioni settimanali:  30  40

 Bad Schussenried
 corso intensivo 25 (10 - 13 anni)
 corso intensivo 30 (14 - 17 anni)
corso intensivo individuale (10 - 17 anni)
lezioni settimanali:  25  30  40

 Berlino-Mitte (età minima 18 anni)
 corso intensivo 30
corso intensivo individuale
lezioni settimanali:  25  30  40
 altro corso ________________
Vitto e alloggio:
 collegio/pensione completa			
 famiglia/mezza pensione
 senza alloggio
 Lindenberg (13 - 17 anni)
 corso intensivo 30
corso intensivo individuale
lezioni settimanali:  25  30  40
Alloggio:  albergo  famiglia
Corso addizionale:
__ settimana(e) corso di sci
__ settimana(e) corso di snowboard

data di nascita

nazionalità

no del passaporto

professione

via
città

codice postale

paese

lingua materna

cellulare dello studente
E-mail dello studente
Numero di telefono + indrizzo e-mail dei genitori dei minori durante il corso:

Parlo le seguenti lingue straniere:
Allergie, malattie
Sottoscrivo l‘assicurazione malattia:  si

15 - 18 anni:
 Meersburg (corso intensivo 25)
in famiglia:
 mezza pensione  pensione completa
nell‘hotel JUFA:
 mezza pensione  pensione completa
 Monaco (corso intensivo 30)
 Berlino-Teenager (corso intensivo 30)
 Colonia (corso intensivo 30)
 Vienna (Austria) (corso intensivo 30)
14 - 18 anni (corso intensivo 30):
 Schmallenberg
 Kempten
 Düsseldorf

11 - 14 anni (corso intensivo 25):
 Bad Dürkheim
9 - 13 anni (corso intensivo 25):
 Berlino-Lehnin
 corso di vela
 Reimlingen
 corso di cavalcare
 Castello di Heessen
7 - 11 anni (corso intensivo 25):
 Wittgenstein
 corso di cavalcare
 Wittgenstein
(genitori, piccolo gruppo)
 camera singola  camera a 2 letti

Arrivo probabilmente

_____________________________ (date)

Centro d‘esame:
 Costanza  Berlino-Mitte
 Bad Schussenried

Esame:
 telc Deutsch A1  telc Deutsch A1 Junior
 telc Deutsch B1  telc Deutsch A2 Schule
 telc Deutsch B2  telc Deutsch B1 Schule
 telc Deutsch C1 Hochschule

 con l‘automobile  con il treno  con l‘aereo

 Prenoto un trasferimento dall’aeroporto
 Prenoto un trasferimento all’aeroporto
Ho ricevuto l‘indirizzo dell‘Humboldt-Institut da:
Desidererei la documentazione dei corsi in  tedesco
Osservazioni:

data

firma

Per i minori rappresentante legale:
cognome
data

Iscrizione al esame

 no

nome
firma

rappresentante:

Si prega di inviare il modulo completo via e-mail o fax a: Humboldt-Institut e.V. · info@humboldt-institut.org · Fax: +49 7522 988-988

 inglese

