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Sono disponibili i moduli per l'iscrizione ai corsi del secondo trimestre
.

Le iscrizioni dovranno pervenire:
per il primo trimestre: a partire da lunedì 21 ottobre a lunedì 28 ottobre 2019
.
per il secondo trimestre: a partire da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 20 gennaio 2020
. L'elenco ammessi al singolo corso
verrà pubblicato sul sitowww.comune.albisola-superiore.sv.it [4]

Per l'attuazione del singolo corso sono necessarie almeno n. 10 iscrizioni
Ad ogni singolo corso non potranno essere ammessi più di 30 partecipanti tranne che per il corso di Ceramica
(massimo 10).
La tariffa a carico degli utenti è pari a € 15,00per ogni corso.
Si è tenuti al pagamento dopo la verifica di ammissione al corso.
La quota non sarà dovuta se l'utente rinuncia alla frequenza almeno una settimana prima dell'avvio del corso.
Non sono previsti rimborsi in caso di non partecipazione.
Per informazioni: Servizio UNIALBISOLA Tel 019 482295 Intt. 214 - 226
Relativamente alle modalità di iscrizione si fa presente che:
il modulo di iscrizione potrà essere consegnato direttamente al protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00; il giovedì
anche dalle 13.30 alle 16.30;
ogni utente non potrà consegnare più di due moduli di iscrizione;
gli utenti saranno ammessi ai corsi in ordine di presentazione della domanda.
Allegati

Dimensione

Locandina con elenco corsi 2019-2020 (pdf) [5]

555.94 KB

Modulo iscrizione uni 2019-2020 2 trimestre.doc [6]

617 KB

Modulo iscrizione uni 2019-2020 2 trimestre.pdf [7]

196.55 KB
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