
																																																																																							 	

																																																																																				 	

Modulo d’iscrizione con dati personali dell’alunno 
Nome dell’istituzione di provenienza: 

Date del corso: 

Per piacere, inviateci questo modulo con i vostri dati e una fotocopia di un 
documento d’identità.  

Dati personali 
Cognome: Nome: 

Data di nascita Sesso: M / F 

Luogo di nascita Numero documento d’identità (Carta 
d’identità o passaporto) 

Indirizzo:  
Giorno d’arrivo  
Giorno di partenza 

E-mail: 
 
Cellulare:  
 

 

Dati di un parente di contatto in caso di comunicazioni urgenti  
 
Cognome: Nome: 

Legame con l’alunno:  
Indirizzo di contatto: 
Telefono di casa: 
Telefono del lavoro: 
Cellulare: 

 

Stato di salute 
Hai qualche problema di salute che dobbiamo conoscere in caso di emergenza?  
 
Sì/No*  
In caso affermativo lo potresti descrivere? 

Soffri di qualche malattia o segui qualche trattamento medico che sarebbe utile dovremmo 
conoscere?  

Allergie 
Hai qualche allergia alimentare o a qualche farmaco? 
 

 



																																																																																							 	

																																																																																				 	

Dieta alimentare 
 
Segui o devi seguire una dieta specifica? 
Vegetariano 
Vegano 
Celiaco 
Altro…. 
 
 

Dati utili per scegliere una famiglia  
 
Ti darebbe fastidio se nella famiglia di accoglienza ci fossero animali domestici? 
 
Fumi?  
 
Nel caso in cui non fumassi, ti darebbe fastidio se i componenti della famiglia 
fumassero in casa? 
 
 
Puoi descrivere brevemente il tuo carattere, i tuoi interessi, i tuoi hobby? 
 
 
 
 
 
 

Dati utili per la preparazione del tuo programma accademico 
 
Studi realizzati o in corso nel tuo paese: 
 
Corsi realizzati di spagnolo in passato (livello, contenuti, monte ore, libri utilizzati ecc.)  
 
 
Lingua madre: 
 
Altre lingue conosciute e livello: ………………………….. A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
 
 
 
Livello di spagnolo: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
 
 

Contenuti e metodologia del corso  
 
Potresti dirci che contenuti culturali o argomenti vorresti che si trattassero in classe? 
 
Per esempio: Feste in Spagna – Musica – Sport – Il calcio in Spagna – La tauromachia – 
Arte e monumenti – Il ballo flamenco – La storia della città e della Spagna –  
Letteratura  
 
 



																																																																																							 	

																																																																																				 	

 
 

Aspettative 
Quali sono le tue aspettative riguardo alla città, alla famiglia che ti accoglierà, ai 
luoghi che visiteremo?  …. E quant’altro… 
 
 

	

	

	

	

I	dati	qui	raccolti	saranno	usati,	seguendo	le	leggi	in	vigore	riguardo	alla	protezione	dei	dati	e	solo	ed	
esclusivamente	ad	uso	interno	della	nostra	scuola	per	poter	organizzare	al	meglio	il	soggiorno	e	il	
corso	dei	nostri	alunni.	

Firma	e	data		

	


