
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI GCSE/A LEVELS PER L’A.S. 2016/17 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Email (*) ______________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________ 

Genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________________ 

Iscritto per l’a.s. 2016/17 alla classe __________ indirizzo ________________________ 

Presso l’Istituto _________________________________________________________ 

CHIEDE al DS del Liceo Statale DEMOCRITO di Roma  

che il suddetto alunno venga inserito per l’a.s. 2016/17 nei corsi pomeridiani per il 

conseguimento delle certificazioni del curriculum internazionale GCSE (Int. General Certificate 

of Secondary Education) o Advanced Level, per le seguenti materie (selezionare una o più 

caselle di interesse): 

GCSE: 

   English First Language    Maths   History 

   English Second Language        Physics   Geography 

   English Literature    Chemistry   Biology 

   Drama   
 

Advanced Levels: 

   English Literature    Physics    Biology 

   Maths    Chemistry  
 

Materia/e di seconda scelta nell’eventualità che il corso di prima scelta non venga attivato: 

_____________________________________________________________________ 

Tali corsi prevedono un incontro a settimana in classi aperte per ogni materia scelta, della durata di circa 

2 ore ciascuno, con docente madre lingua. È possibile su richiesta effettuare una lezione di prova e 

contattare il docente per informazioni dettagliate sul corso. L’attivazione dei corsi è subordinata al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il costo per ogni materia selezionata è non superiore 

a euro 80 al mese per 8 mesi escluse le spese dei libri di testo e degli esami. All’atto della domanda di 

iscrizione è richiesto il deposito di euro 100,00 come anticipo, da versare sul c/c postale 54977004 

intestato a Liceo Statale “Democrito” oppure tramite bonifico su Banco Posta con IBAN: IT15 Y076 0103 

2000 0005 4977 004, specificando la causale del versamento. Il presente modulo debitamente compilato 

deve essere inoltrato alla scuola via email all’indirizzo CLIL@liceodemocrito.it in fase di pre-iscrizione, 

e successivamente presentato in copia cartacea insieme all’attestato del deposito in segreteria didattica 

contestualmente ai documenti richiesti per la conferma alla classe prima o il rinnovo dell’iscrizione alle 

classi successive. 

Roma, ______________  Firma: _______________________________________ 

(*) Le comunicazioni e avvisi verranno inviati sulla casella email indicata. 

Per ulteriori informazioni scrivere a CLIL@liceodemocrito.it. 
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