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In collaborazione con 

Codice Meccanografico TAIC81700T 
Indirizzo: Corso Italia, 159 – 74121 Taranto 

Tel 099/7369028 

E-mail: taic81700t@istruzione.it 

PEC: taic81700t@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI LINGUA CINESE  

finalizzato alla sostenimento dell’esame di Certificazione ufficiale YCT1 
 

 

Modulo di adesione  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a __________________prov.____________ 

CAP________il__________,domiciliato a___________________________prov._______ CAP________ 

via__________________n.________tel._________________ cellulare________________________ 

email____________________________,   C.F.__________________________________ 

Padre □ Madre □  

CHIEDE 

Che suo/a figlio/a___________________________________nato/a a ________________________ prov.______________ 

CAP________il________, cellulare________________________, email____________________________, frequentante la 

classe_________sez________ C.F.__________________________________ (se lo studente è maggiorenne compili solo la parte che lo riguarda 

senza i dati del genitore) 

 

CHIEDE 

 
venga iscritto all’associazione di promozione sociale Rise Up e frequenti il Corso per 
gli studenti dagli 8 ai 14 anni di  

                                 Lingua Cinese – YCT 1 
 
Il corso è strutturato come segue: 
 

1. Sede: Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” , Corso Italia 159, 74100, 
Taranto 

 

Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Alfieri” 

mailto:taic81700t@istruzione.it
mailto:taic81700t@pec.istruzione.it
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1. Descrizione Corso: Sono comprensivi nel costo del corso 
 

a. Tesseramento associativo: L’associazione di promozione 
Sociale “Rise Up” si propone di divulgare la conoscenza della 
lingua e la cultura cinese per offrire agli interessati la possibilità 
di studiare, capire ed apprendere la lingua orientale più parlata 
al mondo. Tutti i corsi ed i progetti sono riservati ai propri soci, 
qualora il richiedente fosse minorenne, la tessera sarà a nome 
del genitore accompagnatore. 
 

b. Corso: n. 30 ore complessive. Il corso è tenuto docenti con 
esperienza di insegnamento in Università Cinesi e che abbiano 
maturato una conoscenza della Cina vivendoci per un periodo 
non inferiore ai 5 anni. 

 
c. Libri di testo: Verranno forniti allo studente i materiali didattici 

e le dispense aggiuntive 
 

d. Alla conclusione del corso YCT I – 8/14 anni 
L’alunno riceverà un certificato di frequenza emesso dall’ente 
organizzativo del corso, Associazione Rise Up  
 
A conclusione del corso, l’alunno sosterrà il test per il 
conseguimento della CERTIFICAZIONE YCT LIVELLO 1  
La tassa di iscrizione alla certificazione internazionale che attesta 
il livello della conoscenza della lingua cinese PER GLI STUDENTI 
SOTTO I 15 ANNI YCT1 è COMPRESA NEL CONTRIBUTO PER 
L’ISCRIZIONE 
   
 

Articolazione: : il corso ha la durata di 30 ore divise una lezione di 2 ore settimanale 
da svolgere il Martedì o il Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Segnalare di seguito il giorno preferito  
 

 Martedì  Giovedì 
 
N.B. Le classi saranno gemelle, in caso di assenza si può frequentare, previo avviso, la 
stessa lezione nel giorno alternativo 
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Programma: Il corso ha il duplice obiettivo di fornire la conoscenza di base della lingua e 
della cultura cinese per i ragazzi delle scuole medie, stimolando la loro curiosità con un 
linguaggio diretto e giochi di gruppo. Inoltre il corso si presenta come preparazione al YCT 
(young chinese test) di primo livello una certificazione pensata per gli studenti fino a 15 anni.  

Dopo aver terminato il corso con successo, lo studente sarà in grado di sostenere 
l’esame YCT1. 

2. Materiale didattico: Verranno forniti allo studente i materiali didattici e le 
dispense aggiuntive 
 
3. Metodologia  formativa: Il metodo d’insegnamento è a carattere Attivo- 
Emotivo, calibrato sulla base delle specifiche abilità cognitive dei destinatari del 
corso con  ampio spazio all’interazione alunni-docenti, limitando allo stretto 
indispensabile il classico approccio delle “lezioni frontali”, al fine di stimolare  
costantemente l’interesse e la curiosità dei giovani studenti, anche lasciando 
spazio ad eventuali loro domande relative ad argomenti culturali diversi 
rispetto a quelli indicati per le lezioni. 
 
4. Alla conclusione del corso YCT1 - 8 /14 anni 
lo studente riceverà un certificato di frequenza emesso dall’ente 
organizzativo del corso, Associazione Rise Up – Orientati al futuro. A 
conclusione del corso, l’alunno sosterrà il test per il conseguimento della 
CERTIFICAZIONE YCT LIVELLO 1 certificazione internazionale che attesti il 
livello della conoscenza della lingua cinese PER GLI STUDENTI SOTTO I 15 
ANNI. 
5. Costo del corso: Euro 160,00 (Centosessanta)  
 

Le lezioni cominceranno il 15 Gennaio. Il corso verrà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di 6 studenti per un massimo di 15 unità  
 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero prestabilito di adesioni al corso 
verrà restituito quanto versato.  
 
Per modulistica ed ogni chiarimento  rivolgersi all’ Associazione di promozione 
sociale “ Rise Up” o alla segreteria dell IC “Vittorio Alfieri” 
 
Cell/Whatsapp: 3272431626  
Email: info@riseipwithus.it 
Pagina Facebook: Taranto∞Cina.  
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Il genitore del corsista accetta, altresì, le seguenti condizioni: 

 
1. Corso di Lingua e Cultura Cinese: 

 
versamento della quota di € 160,00 (Centosessanta) Comprensivo 
del corso di 30 ore + Copia libri di testo + Tassa iscrizione ai TEST 
YCT1, da effettuare in unica rata € 160,00 (Centosessanta)(1)   
 

Tale versamento va effettuato a nome del corsista tramite bonifico: 
  

IBAN: : IT63B 07601 15800 001039984958  
Intestazione: Associazione di promozione sociale “Rise Up”  
Causale "Corso di lingua cinese YCT1 - 2018/19". Specificare nella casuale “Contributo 
Corso YCT + nome corsista”. 
 

(1) Il bollettino deve essere allegato alla presente domanda di iscrizione e 
consegnato alla segreteria dell’ IC “Alfieri o inviato alla Mail: 
info@riseupwithus.it  

 
MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA 
Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse 
necessaria interrompere la frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere 
la restituzione della somma versata. 

 
MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO 
L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria 
volontà, di modificare il calendario il corso dandone tempestiva comunicazione 
e nel caso fosse annullato, restituendo le quote versate. 

 
 
Data                                                                                                                       In Fede 
 
___/___/______                                                                                           _____________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Leg. 30-06-2003 n. 196 –protezione dei dati personali- autorizza lA.p.s. “rise up” a trattare i suoi dati personali 

strumenti cartacei e informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti.  

L’A.P.S. “Rise up”  garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della 

certificazione. 

 

Data______________________                                         Firma ________________________ 

mailto:info@riseupwithus.it

