ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES DE LA SECTION ITALIENNE
DU LYCEE INTERNATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

CONTRIBUTO A.P.E.S.I. PER ISTRUZIONE DOSSIER
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Allegato A
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Responsabili degli alunni:
Responsabile legale 1
Cognome
Nome
Indirizzo

Responsabile legale 2

Telefono
Cellulare
Posta elettronica
Grado di
parentela
Si richiede l’iscrizione degli alunni seguenti :
Nome alunno/a
Data di nascita

L’importo da versare all’APESI è di:
Numero complessivo di figli
iscritti
Importo da versare

Sesso (M/F)

Classe richiesta

1

2

3

50 euro

80 euro

100 euro

Nessun contributo aggiuntivo è previsto oltre il terzo figlio. Il contributo è dunque fissato ad un massimo di
100 euro a famiglia. Si precisa che il contributo, destinato all'istruzione del dossier, non è
rimborsabile. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
➢ tramite pagamento online al seguente link:
https://www.helloasso.com/associations/apesi/evenements/contributo-a-p-e-s-i-per-istruzione-dossier-iscrizionea-s-2019-2020
➢ con bonifico bancario intestato a : “APESI - Association des Parents d’Elèves de la Section Italienne” du
Lycée International de Saint Germain en Laye sul conto IBAN :
FR79 4097 8000 4101 4864 1E00 131 - BIC : BSPFFRPPXXX
precisando la causale “contributo spese pratica d'iscrizione di…….(nome e cognome)"
N.B.: una ricevuta del bonifico dovrà essere allegata al presente modulo e ai documenti richiesti per l'iscrizione
Data:
Firma dei genitori:
I dati personali raccolti sono inseriti nella banca dati dell’associazione e sono destinati alle attività del segretariato. In conformità alla legge
‘informatique et libertés’ e al RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données), gli utilizzatori dispongono di un diritto di accesso,
modifica, rettifica e cancellazione di tutti i dati personali. Per esercitare tale diritto, contattare la Segreteria della Sezione. En application de la loi
‘informatique et libertés’ et au RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données) vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent auprès du secrétariat de la Section Italienne/APESI.

A.P.E.S.I.
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