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Città di Albisola Superiore
Assessorato alla cultura

MODULO DI ISCRIZIONE A. A. 2018/2019
PRIMO TRIMESTRE

da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Albisola Superiore da venerdì 19 ottobre a venerdì 26 ottobre 2018
(dal lunedì a venerdì dalla ore 8 alle ore 12 e giovedì dalle ore 13.30 alle 16)
_l_ sottoscritt________________________________________________________ nat_ a _________________________
il ______________ residente a _________________________________ Via _______________________________ codice
fiscale

 Tel.___________________ Cell. ________________________

e-mail ___________________________________________________
SI ISCRIVE
barrare con una (X) il/i corso/i scelto/i











Sognare con l’Arte Contemporanea
Storia del presepe – Ricerche e scrittura
Sacra Scrittura
Ceramica: modellato e decorazione
La buona postura
Bridge: secondo corso
Incontro con la Russia: moda, cucina, tradizioni, lingua
Dacci un taglio! corso base di sartoria
Inglese conversazione
SI IMPEGNA

A versare la somma totale di € _____________(*)
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del programma, del calendario e della sede dei corsi.
Data

(*)

Firma

La tariffa a carico degli utenti è pari a € 15,00 per ogni corso. Si è tenuti al pagamento dopo la verifica di ammissione
al corso. Non sono previsti rimborsi in caso di non partecipazione

ISCRIZIONE A.A. 2018/2019
FOGLIO ESPLICATIVO
da trattenere a cura del richiedente

Ci si può iscrivere ai corsi organizzati per il primo trimestre dall’UniAlbisola a partire da venerdì 19 ottobre e non
oltre venerdì 26 ottobre 2018
Ci si può iscrivere ai corsi organizzati per il secondo trimestre dall’UniAlbisola a partire da lunedì 14 gennaio
2019 e non oltre lunedì 21 gennaio 2019
Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano compiuto 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio
La tariffa a carico degli utenti è pari a € 15,00 per ogni corso. Si è tenuti al pagamento dopo la verifica di
ammissione al corso. Non sono previsti rimborsi in caso di non partecipazione
Non è previsto il rimborso della somma versata in caso di non partecipazione. Per il versamento il codice iban è il
seguente IT70 S 05696 10600 000014000X42 Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Albissola Marina. Dovrà
contenere l’indicazione del nome e cognome dell’iscritto e la causale “Uni – Albisola”. La ricevuta di
pagamento dovrà essere esibita all’inizio del corsi
Per l’anno accademico 2018/2019 è fissato nel numero minimo di 10 il numero dei partecipanti per l’attuazione del
singolo corso. Il numero massimo dei partecipanti per singolo corso è fissato in 30 tranne per i seguenti corsi:
Ceramica: max 10; Informatica max 22; Dacci un taglio! max 15
I corsi si terranno: presso l’edificio scolastico in Via la Massa – Albisola Superiore (locali Istituto comprensivo
Albisole); presso la Scuola comunale di ceramica in Via alla Massa – Albisola Superiore (Ceramica); presso il Museo
della ceramica di Savona - Museo d’arte di Palazzo Gavotti in P.zza Chabrol (Sognare con l’arte contemporanea);
presso il Golf Club Albisola in Via Riccardo Poggi – Loc. Carpineto (Avvio al gioco del golf)
RELATIVAMENTE ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE SI FA PRESENTE CHE:
NEI CORSI DOVE IL NUMERO DI DOMANDE SUPERA IL NUMERO MASSIMO PREFISSATO, NON SARANNO
AMMESSI GLI UTENTI CHE NEI DUE ANNI PRECEDENTI ABBIANO GIA’ PARTECIPATO AL MEDESIMO CORSO
IL MODULO DI ISCRIZIONE POTRA’ ESSERE CONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE AL PROTOCOLLO (dal lunedì a venerdì
dalla ore 8 alle ore 12 e giovedì dalla ore 13.30 alle 16)
OGNI UTENTE NON POTRA’ CONSEGNARE PIU’ DI DUE MODULI DI ISCRIZIONE;
GLI UTENTI SARANNO AMMESSI AI CORSI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
L’elenco ammessi al singolo corso verrà pubblicato sul sito internet www.comune.albisola-superiore.sv.it
Per informazioni: Servizio Unialbisola Tel 019 482295/ Int. 214 – 226

Sig./Sig.a
Firma e data

