
 

 
GameONLINE! 2020 
Modulo Iscrizione  

 

 
Amy Robins, 331 896 9893 

www.gameoninglese.com, info@gamoninglese.com 

 
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPLETARE UN MODOLO PER ogni partecipante  
 
Io sottoscritto/a …………………………………autorizzo il studente nominato sotto di partecipare a ‘GameONLINE!'.  
 
Nome di un genitore  
Numero telefonico  
Indirizzo email che possiamo usare  
per accedere a Google Classroom  

 

Un’email alternativa in caso di bisogno  
Data e firma    
 
Nome del partecipante  
Cognome  
Genere – M/F        
Classe e Istituto  
Età all'inizio del corso  
Data di nascita.....................................  
 
Il costo per un blocco di lezioni che dura una settimana, (un’ora al giorno), è €50 per ogni iscritto. Per chi si 
iscrive con fratelli il costo è di € 85,00 per bambino. Il prezzo comprende tutte le attività didattiche, compresi 
compiti online. Il saldo dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione. Un posto verrà riservato alla ricevuta del 
pagamento. Si prega di inviare il modulo al seguente indirizzo email info@gameoninglese.com o chiamate 
Amy per organizzarvi in un’ altro modo oppure fotografate lo stesso e spedito via WhatsApp su il numero 331 
8969893. 
 
Bonifico a Banca: Banca Populare di Novara, Via Torino, 61, 12033 Moretta Cuneo IBAN: IT47 G 05034 46530 
000000021972 intestato a: ROBINS AMY LOUISE  
 
 
Usiamo Google Classroom e MEET per insegnare online. Quale tipo di dispositivo utilizzerete  
per accedere alle lezioni. 
 
Computer (PC)  ☐ Computer (MAC) ☐  Tablet  ☐  iPAD  ☐      Telefonino - SmartPhone ☐   
 
 
Spazio riservato alle famiglie per comunicazioni riguardanti abitudini, motivazione di iscrizione, difficoltà 
di apprendimento o informazioni che potrebbero rendere l’insegnamento più efficace. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Come siete venuti a conoscenza di GameONLINE! ? 
Client esistente  ☐ Facebook page/post   ☐ Instagram ☐  Email  ☐ 
Famiglia o amici ☐ Pubblicità sul Facebook   ☐ Twitter      ☐  WhatsApp ☐ 
  



 
Indicare con un X a quale settimana/e e orari si intende partecipare 
 
Settimana 1, 8 – 12 giugno 
 
 1°/2° elementare 3°/4 elementare 5° elementare 1°/2° media 
10:00-11:00      
11:30-12:30     
15:00-16:00     
16:30-17:30     
 
Settimana 2, 15 – 19 giugno 
 
 1°/2° elementare 3°/4 elementare 5° elementare 1°/2° media 
10:00-11:00      
11:30-12:30     
15:00-16:00     
16:30-17:30     
 
Settimana 3,  22 – 26 giugno 
 
 1°/2° elementare 3°/4 elementare 5° elementare 1°/2° media 
10:00-11:00      
11:30-12:30     
15:00-16:00     
16:30-17:30     
 
 
Liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di Immagine 2020 
Io sottoscritto ……………………..in qualità di genitore/tutore legale del partecipante ………………………. autorizzo  
il gruppo GameON! Ad utilizzare le immagini, riprese e le fotografie scattate al suddetto minore, in data giugno 
2020 per ogni uso legato campagne promozionali, informative e di sensibilazzione inerenti le attività proprie delle 
società. Autorizzo, inoltre, il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003n. 
 
In fede, 
 
Luogo, lì……………………………    Data……………………………    Firma……………………………………… 
 
 
Continuazione di GameONLINE in 2020/21 
Se ci saranno molte richieste, abbiamo intenzione di continuare i corsi online durante i mesi di luglio e agosto di 
quest’anno. Intendiamo inoltre aggiungere successive date e orari per gli studenti della scuola media che dovranno 
incominciare le superiori e per gli studenti che già le frequentano. Vorremmo anche estendere il servizio online 
come dopo scuola nell' anno scolastico 2010/21.  
 
Se vi siete interessati, vi preghiamo di indicare una delle seguenti opzioni: 
 

• Ulteriori corsi online a luglio o agosto per il partecipante nominato in questo modulo  ☐ 
• Preparazione per la Scuola Superiore in luglio/agosto   ☐ 
• Recupero a luglio/agosto per studenti della Scuola Superiore  ☐ 
• Potenziamento per studenti di Scuola Superiore in luglio/agosto  ☐ 
• Gruppo dopo scuola (Scuola Elementare) da Settembre   ☐ 
• Gruppo dopo scuola (Scuola Media) da Settembre   ☐ 

 
•  

Vi ringraziamo per le informazioni.  
Sarai contattato con una conferma del pagamento del saldo.  

Forniremo un nome utente e password per accedere a GameONLINE! Google Classroom.  
Se volete sarà possibile fare una prova tecnica con una dei insegnanti prima dell’inizio del corso per assicuravi che 

che la piattaforma funziona. 
 

Have a lovely day & see you soon! 


