MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
CIRCOLARE ALLIEVI N. 847
CIRCOLARE DOCENTI N. 1072
Alle/agli allieve/i di madrelingua non italiana
che frequentano i corsi di preparazione
agli esami PLIDA A2 e B1
Ai genitori delle/degli stesse/i allieve/i
Ai Consigli delle classi 1 EEA A, 1 CAT A,
1 MME D, 1 TLA A, 2 LSA A, 2 LSA E
3 AER D, 3 CAT A, 3 LSA E
SEDE
OGGETTO: Iscrizione agli esami di certificazione PLIDA A2 e B1 - sessione di maggio
Si informano le/gli allieve/i interessate/i che gli esami di certificazione di competenza in lingua
italiana PLIDA di livello A2 e B1 si svolgeranno il giorno mercoledì 17 maggio c/o il nostro Istituto.
Il costo dell’esame per i candidati interni del nostro Istituto è di Euro 33 per il livello A2 e di Euro 48 per
il livello B1.
Si chiede alle/agli allieve/i che desiderano iscriversi all’esame:
 di compilare il modulo A in calce alla presente circolare;
 di compilare il modulo allegato “DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAMI PLIDA” con i dati
anagrafici necessari per la registrazione all’esame;
 di provvedere al pagamento della quota tramite bonifico (CODICE IBAN
IT17K0760112300000015508336) o bollettino postale prestampato. Nella causale di versamento,
anche se effettuato tramite sistema di home-banking, deve essere riportata la seguente dicitura:
esame di certificazione PLIDA A2 o B1, nome, cognome e classe dell’allieva/o.
I due moduli (modulo A e domanda di iscrizione esami PLIDA) e la ricevuta del versamento devono
essere consegnati alla prof.ssa Fehl, in vicepresidenza, entro il giorno sabato 6 maggio 2017.
Gli orari dell’esame e gli altri dettagli saranno comunicati in seguito.
Per eventuali chiarimenti, contattare la prof.ssa Laura Di Felice, laura.difelice@malignani.ud.it
Udine, 18 aprile 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

MODULO A
ESAME PLIDA A2 / B1 – SESSIONE DI MAGGIO 2017

L’allieva/o_______________________________________ della classe______________________
chiede
l’iscrizione all’esame di certificazione di competenza in lingua italiana.
☐ PLIDA livello A2 della sessione di maggio 2017
☐ PLIDA livello B1 della sessione di maggio 2017
Allega:
- il modulo di domanda di iscrizione con i dati anagrafici;
- la ricevuta di pagamento dell’esame.

Udine, _______________________

Firma dell’allieva/o ___________________________________________________

Firma di un genitore ___________________________________________________

Sede di Udine
Liceo Scientifico UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P. IVA 00401740303
Viale Leonardo Da Vinci 10 - 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 Fax 0432-545420

Sede di San Giovanni Al Natisone
Istituto Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

ISIS A. MALIGNANI UDINE
CENTRO CERTIFICATORE ESAMI PLIDA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAMI PLIDA

Cognome ______________________________________________________________
Nom de famille - Surname

Nome ________________________________________________________________ M F
Prénome - Christian name

Codice Fiscale __________________________________________________________
Data e luogo di nascita ____________________________________________________
Date et lieu de naissance - Date and palce of birth

Cittadinanza ____________________________________________________________
Nationalité - Nationality

Professione ____________________________________________________________
Profession - Profession

Residenza ______________________________________________________________
Domicile - Residence

Telefono ______________________________________________________________
Téléphon - Phone

E-mail ________________________________________________________________
Carta di identità /Passaporto n° ____________ Rilasciato da _______________
Carte d'Identité/Passeport - Identity card/Passport

Esame PLIDA - Completo - Livello A1 A2 B1 B2 C1 C2

Udine,
________________________________________________
Firma - Signature - Signature

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile socio/a
la nostra Società tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza a la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Società e, in particolare:
- per la corrispondenza e la rintracciabilità del Socio;
- per l'adempimento degli obblighi di legge.
I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dalla Società, secondo apposita autorizzazione, in forma
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
I datti non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale,
data e luogo di nascita, telefono ed e-mail, da inserire nel libro dei soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il
raggiungimento delle finalità della Società, per la gestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge.
Dati sensibili. La nostra Società non raccoglie e NON tratta dati sensibili, ovvero quei dati "idonei a rilevare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"
(art.1. lett. d).
Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti i diritti specificati dall'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di
chiedere e ottenere dalla Società l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è la Società Dante Alighieri in Roma, Piazza Firenze 27
Il titolare
Il Presidente

L'interessato
(per presa visione)

________________________________________________

________________________________________________

Autorizzazione/consenso al trattamento ex Art. 23 D. Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
nella qualità di interessato ai sensi dell'art 4, comma 1 lett. i) D.Legs.N. 196/03 PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RILASCIATA AI
SENSI DELL'ART 13 D. LGS. 196/03
AUTORIZZA/DA' IL CONSENSO
al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto del D.
Lgs. N. 196/03.

L'interessato
Lì _______________________________

__________________________________________________

