Assemblea Cristiana Evangelica ‘Sorgente di Vita’
Via Pisa, 200/32 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
-29 Settembre 2018: Past. Angelo Scannapieco: ‘Servire con eccellenza’
-20 Ottobre 2018: Past. Salvator Pjetri: ‘I princìpi del Regno’
-17 Novembre 2018: Frat. Antonio Morra: ‘La pornografia e le nuove dipendenze’
-19 Gennaio 2019: Frat. Alessandro Iovino: ‘Attualità: Libertà religiosa in Italia’
-23 Febbraio 2019: Past. Juan Caño López: ‘Dalla chiamata al compimento: Preparazione e sviluppo’
-23 Marzo 2019: Past. Davide Ravasio: ‘Gedeone: Liberati per liberare’
-13 Aprile 2019: Past. Fabio Notarnicola: ‘Seconda Corinzi: Contemplando la Sua Gloria’
-11 Maggio 2019: Past. Luigi D’Angelo: ‘Spiritualità al di sopra delle emozioni’
Le lezioni si terranno il sabato dalle ore 9,30 alle ore 17,00 con pausa per il pranzo.
La quota di partecipazione per l’intero corso ammonta a:
€ 100,00.= per persona
€ 180,00.= per coppia
Il pagamento della quota può essere suddiviso in tre rate, come segue:
Persona singola:
€ 40,00 all’atto dell’iscrizione;
€ 30,00 entro sabato 17 novembre 2018;
€ 30,00 entro sabato 23 marzo 2019.
Coppia:
€ 60,00 all’atto dell’iscrizione;
€ 60,00 entro sabato 17 novembre 2018;
€ 60,00 entro sabato 23 marzo 2019.
Il termine per effettuare l’iscrizione è fissato a lunedì 10 settembre 2018. Al termine del corso, a tutti coloro che
avranno effettuato non più di tre assenze, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BIBLICA - ANNO 2018-2019
Mi impegno a frequentare assiduamente le lezioni del corso di formazione biblica per l’anno 2018-2019.
Mi impegno inoltre a versare la quota d’iscrizione pari a:
- Per i singoli: € 100,00.= totali, con la possibilità di suddividerli in tre rate come segue:
€ 40,00.= all’atto dell’iscrizione, € 30,00.= entro il 17 novembre 2018 e € 30,00.= entro il 23 marzo 2019.
- Per le coppie: € 180,00.= totali, con la possibilità di suddividerli in tre rate come segue:
€ 60,00.= all’atto dell’iscrizione, € 60,00.= entro il 17 novembre 2018 e € 60,00.= entro il 23 marzo 2019.

(Si prega di scrivere in STAMPATELLO)
Cognome….……………………….……………………………….…...…Nome…..………………………………..………………………………………
Via…………………………………………………….…N.…………Cap.……….…Città.…………………………...………………………………………
Tel. casa…………………………..…………………..……..…….…Cell…………..….…………….…….……..…………...….............................
Chiesa di appartenenza…………………………….…………………..…………………………………..….……………………………………………
Nome e cognome del pastore.….……………………………………..……………………………………….……..………………………………..
Data………………………………………………………………

Firma dello studente

….……………………………….…………………………

Firma del pastore della chiesa locale
di appartenenza

….……………………………………….………….………

