威尼斯大学
马可波罗/图兰朵计划语言班报名表
2020 年 11 月至 2021 年 9 月
Ca’ Foscari University of Venice – School for International Education
Corso di lingua italiana – programma Marco Polo/Turandot

受全球Covid-19疫情的影响，在2021年1月31日之前2020/2021年的意大利语课程将使用Zoom平
台以网络授课的形式进行。
在条件允许的情况下，从 2021 年 2 月开始学生可以到我们的教室里恢复课堂学习。如果届时条
件仍不允许的话，那么网络授课的方式可能会持续整个课程。
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, come indicato dalla circolare ministeriale del
22/05/2020, il corso di lingua italiana per l’ a.a. 2020/2021 si svolgerà in modalità online, almeno fino
al 31 gennaio 2021.
Successivamente, se l’evolversi della situazione sanitaria lo renderà possibile, gli studenti potranno
continuare il corso in presenza, presso la nostra sede, a partire da febbraio 2021. In caso contrario, il
corso sarà tenuto interamente online.

Domanda di iscrizione – Corso di lingua italiana - 10 mesi Novembre 2020- Settembre 2021
个人信息 Informazioni Personali
名
Nome
出生日期
Data di Nascita
国籍
Nazionalità
城市
Città

姓
Cognome
出生地点
Luogo di nascita
地址
Indirizzo
国家
Paese

电话号码
邮箱地址
Telefono
E-Mail
紧急联系人 Contatto d’emergenza
名
姓
Nome
Cognome
电话
Telefono
报名信息 Informazioni per l’iscrizione
是否已在国内学过意大利语？
☐ 是
Hai già studiato italiano?
☐ 否
在何处？

性别
Sesso

护照号码
Num.
Passaporto
高考成绩
Punti GAOKAO

与学生关系
Parentela/relazione studente
邮箱地址
Email
如果是，请注明多长时间？

Se si, per quanto tempo?

Dove?
请选择一处意大利使领馆（用于寄送/接收您的邀请函）
In quale ambasciata/consolato dovremmo inviare la tua
acceptance letter?
预注册选择(大学、美术学院、音乐学院、等)
A cosa sei pre-immatricolato? (nome Università,
Accademia Conservatorio o altro):
城市
专业
Città
Corso di studi
付款方式 Indicazioni di pagamento

☐女 F
☐男 M

威尼斯大学
马可波罗/图兰朵计划语言班报名表
2020 年 11 月至 2021 年 9 月
L’iscrizione sarà completa solo al ricevimento del pagamento di Euro 5.000,00 da versare come segue.
Si ricorda che le commissioni bancarie sono a carico del destinatario.
请注意：在我校收到学费 5 千欧元的汇款之后，注册手续才算正式完成。银行服务及汇率转换费用需由付款方支
付。

Nome intestatario: Ca’ Foscari School for International Education (CFSIE)
Numero conto: 46603825
Banca (nome/indirizzo): Banca Popolare FRIULADRIA, San Marco 4121 Salizada San Luca, 30124
VENEZIA
IBAN: IT 96 U 05336 02020 000046603825 SWIFT code: BPPNIT2P326
Causale: Marco Polo/Turandot 2020/21 – [Nome e Cognome dello studente]
N.B. Allegare copia del Passaporto. 请您把护照的复印件添加在该邮件附件中。

接受 2020-2021 学年的上课方式 Accettazione modalità del corso per a.a. 2020-2021
本人知晓：由于 Covid-19 疫情影响，在 2021 年 1 月 31 日之前本课程将会以网络授课的形
式来进行；之后仅仅在条件允许的情况下，从 2021 年 2 月开始于威尼斯大学国际教育学校
进行课堂学习。如果届时条件仍不允许的话，那么网络授课的方式可能会持续整个课程。
Dichiaro di essere consapevole che, in considerazione dell’emergenza Covid-19, il corso sarà in
modalità online fino al 31 gennaio 2021 e che successivamente si svolgerà in presenza a Venezia,
presso la Ca’ Foscari School for International Education, solo se la situazione sanitaria lo consentirà.
In caso contrario, l’intero corso sarà svolto online.
本人声明：具备参与网上课程的工具，包括：更新至最新系统的台式电脑，笔记本电脑或者
平板电脑；高速网络连接；麦克风和摄像头。
Dichiaro inoltre di disporre degli strumenti per la partecipazione ad un corso online a distanza: pc,
notebook o tablet recente e aggiornato, connessione internet veloce, microfono e webcam.
报名人签名
日期
Signature
Date

