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IL SOTTOSCRITTO
Nome:

Domanda d’iscrizione & Questionario

1/5

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Nazionalità:

Indirizzo privato:

CAP:

Telefono cellulare:

Luogo:

Telefono fisso:

Paese:

/

/

Email:

domanda in qualità di rappresentante legale l’iscrizione della seguente istituzione
come socio ordinario alla ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA® (AIL), dopo aver preso
conoscenza dello Statuto e del Codice Deontologico dell’AIL e averli accettati:
NOME DELL’ISTITUZIONE (denominazione, ragione sociale):

Tipo di società (srl, sas, associazione, ltd, ag, GmbH, sa, ecc.):

Sede in (indirizzo completo):

CAP:

Telefono cellulare:
Telefono fisso:
Email:

Luogo:

Paese:

/

/

Internet: www.
AIL/10.18/gv

1/5

☞ segue
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Domanda d’iscrizione & Questionario

Sede legale (solo se differente dalla sede operativa - indirizzo completo):

Istituzione iscritta nel Registro Pubblico (Registro società, Camera di Commercio, REA, ecc.):
Quale:

-> allegare documento

Numero:

Anno di fondazione:
Orario d’ufficio:

Direttore dei corsi:

Responsabile per l’italiano:
Numero di aule:

Frequenza dei corsi (annuale, stagionale):
Sedi secondarie (luogo ed indirizzo):

Attività principali (breve descrizione):

Luogo e data:
Firma e timbro:

La domanda d’iscrizione ed il questionario, debitamente compilati, devono essere inviati a:
Accademia Italiana di Lingua® (AIL)

via Santo Spirito 11, IT-50125 Firenze-Italia
Tel.: +39-055-290305 • Fax: +39-055-290396
Email: info@acad.it • Web: www.acad.it

Accademia Italiana di Lingua® (AIL) - Associazione Culturale - Ente certificatore di Lingua Italiana dal 1984

Sede legale: via Cavour 85, IT-50129 Firenze • Sede operativa: via Santo Spirito 11, IT-50125 Firenze
Codice fiscale: 94013980480 • Partita IVA: 04050340480
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Questionario - Check list
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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CRITERI PER L’AMMISSIONE

Attività di insegnamento dell’italiano come lingua seconda prevista nella ragione sociale
dell’Istituzione (‘oggetto sociale’ nel certificato REA, Registro Pubblico, ecc.)?
Attività di insegnamento dell’italiano come lingua seconda prevista
per almeno QUATTRO mesi all’anno?

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

Almeno un anno di attività?

❑ sì

❑ no

Esperienza qualificata nel campo dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua,
maturata in almeno TRE anni di attività, per il direttore dei corsi?

❑ sì

❑ no

Titolo di studio universitario per il direttore dei corsi?

❑ sì

Esiste un depliant e/o una pubblicazione sul web con date e prezzi dei corsi per il pubblico?

2.

SEDE DELL’ISTITUZIONE

2.2

Strutture didattiche:

2.1

Domanda d’iscrizione & Questionario

Esiste una sede permanente dell’Istituzione?

• no. ___ aule fino a ______ studenti

• no. ___ aule fino a ______ studenti

• no. ___ aule fino a ______ studenti

• altro:

• biblioteca:

❑ sì

❑ no

❑ no

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

• no. ___ aule fino a ______ studenti
• no. ___ aule fino a ______ studenti

• no. ___ aule fino a ______ studenti

• impianto audio: ❑ sì

❑ no

2.3

Esiste una struttura amministrativa e di segreteria?

❑ sì

❑ no

2.5

L’istituzione è coperta da un’assicurazione di responsabilità civile verso gli alunni?

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

2.4

È garantita l’idoneità della struttura scolastica (certificato di agibilità o documento sostitutivo)?
-> allegare documento

3.

DIRETTORE DEI CORSI D’ITALIANO

3.2

Titolo di studio del direttore dei corsi:

3.1

3.3

❑ sì

❑ no

Profilo del direttore dei corsi:

Ampia conoscenza dei metodi e delle tecniche per l’insegnamento delle lingue?

AIL - ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA® - Firenze

4.

4.1

Domanda d’iscrizione & Questionario

CORPO DOCENTI D’ITALIANO
Nome:

Titolo di studio:

Anni d’insegnamento dell’italiano

______________________________

_____________________________

__________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

4.2

È prevista la formazione permanente degli insegnanti?

5.

PROGRAMMA DEI CORSI D’ITALIANO

5.2

Esiste un elenco dei corsi, con numero di ore al giorno/settimanali, durata,
numero massimo di studenti, numero dei livelli, calendario annuale, ecc.?
-> allegare documento

5.1

5.3
5.4
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__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Esiste una descrizione per ogni livello di apprendimento, con obiettivo, contenuti e metodo?
-> allegare documento

È previsto un test d’entrata per la definizione dei livelli?
Esistono tecniche di verifica finale dei vari corsi?

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

❑ sì

❑ no

6.

PROGRAMMA PUBBLICATO (1)

6.1

Indirizzo dell’istituzione e delle sedi dei corsi?

❑ sì

❑ no

6.3

Anno di fondazione?

❑ sì

❑ no

6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Sono pubblicati nel depliant/programma per il pubblico:
Nome del responsabile?

Descrizione dei vari tipi di corso?

Indicazione dei prezzi dei vari tipi di corsi?

Indicazione del numero complessivo delle lezioni dei vari tipi di corsi?
Indicazione dei servizi compresi nei vari tipi di corsi?

Materiali didattici compresi o no nel prezzo dei vari tipi di corsi?
Durata in minuti di ogni singola lezione?

6.10 Date d'inizio e durata dei corsi?

6.11 Numero massimo di partecipanti per classe?
6.12 Numero dei livelli di apprendimento?

6.13 Descrizione dei vari livelli di apprendimento?

6.14 Durata, in settimane, di ciascun livello di apprendimento?
6.15 Test d'entrata?

6.16 Certificati emessi e metodi/criteri di verifica?

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

❑ no

☞ segue

AIL - ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA® - Firenze

6.

Domanda d’iscrizione & Questionario
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PROGRAMMA PUBBLICATO (2)

Sono previsti i seguenti punti che regolano le "Condizioni di Partecipazione":

6.17 Età minima di ammissione?

❑ sì

❑ no

6.19 Pagamento dell'anticipo (quanto; quando)?

❑ sì

❑ no

6.18 Modalità per il pagamento della retta del corso?
6.20 Servizi garantiti da: depliant / listino prezzi / conferma / accordi scritti?

6.21 Garanzia di trattamento con riservatezza dei dati personali dei partecipanti?
Sono previsti nelle regole per l’annullamento dell'iscrizione:

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ no

❑ no

❑ no

6.22 Quando / in che forma (scritta, raccomandata,email, ecc.) / importo che si garantisce restituire,
dipendente dal periodo antecedente l'inizio del corso / eventualmente persona in sostituzione?

❑ sì

❑ no

6.24 Festività infrasettimanali: quali sono (elencare) / vengono recuperate le lezioni "perse" o no?

❑ sì

❑ no

6.23 Interruzione del corso (rimborso o no)?
6.25 Cambiamento di programmi e prezzi?

6.26 Formula di accettazione delle "condizioni di partecipazione"?
-> allegare depliant / programma dei corsi

❑ sì

❑ sì

❑ sì

❑ no

❑ no

❑ no

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’AMMISSIONE
7.1

Iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro degli Atti Pubblici (ad: Domanda d’iscrizione)

7.3

Descrizione dei livelli di apprendimento dei corsi d’italiano offerti dall’istituzione (ad: 5.1)

7.2
7.4
7.5

Certificato di agibilità scolastica (ad: 2.4)

Elenco dei corsi d’italiano offerti dall’istituzione (ad: 5.2)
Depliant / programma dei corsi (ad: 6)

Osservazioni / commenti:

Confermo di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande del questionario AIL per l’ammissione
all’associazione.
Luogo e data:

Nome e Cognome (legibili):
Firma e timbro:

