
 
 

  
 

CORSI  2016 / 2017:   LINGUE STRANIERE,  TABLET/ SMARTPHONE,  ATTIVITA’ MANUALI 

 
 

CRITERI  PER L’AMMISSIONE IN ORDINE DI PRIORITA’ 
 

1)  Gli  iscritti a corsi precedenti  per il successivo livello di approfondimento.  

2)  I residenti nel territorio del  Municipio Medio Levante (Albaro - Foce - San Martino). 

3)  I richiedenti secondo l’ordine di arrivo della domanda di iscrizione: 

     - a mano solo il giorno 12 settembre 2016 (dalle 8:30 alle 16:00 nella sede municipale di Via Mascherpa 34r) 

     - tramite posta elettronica solo nei giorni 13 – 14 – 15 e 16 settembre 2016  all’indirizzo mail:  municipio8gecorsi@gmail.com     
 

ATTENZIONE:   la domanda deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta  

e corredata da fotocopia leggibile della Carta d’Identità dell’interessato, diversamente non sarà ritenuta valida l’iscrizione. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI  ALLO SVOLGIMENTO  
 

a) I corsi sono offerti gratuitamente ai cittadini maggiorenni senza limiti di reddito, con il solo onere di provvedere al materiale didattico.  

Per l’attività non può essere richiesta alcuna somma ai frequentanti.  

b) I corsi sono a numero chiuso e non sono ammessi uditori durante lo svolgimento delle lezioni.  

c) I corsi di Lingue Straniere, di Tablet/Smartphone e di Attività manuali si svolgono in locali municipali.    

d) Il corso di Tablet/Smartphone prevede l’utilizzo di attrezzature personali.  

e) Eventuali posti disponibili saranno destinati agli iscritti secondo la lista d’attesa. 

f) La partecipazione alle lezioni sarà verificata tramite firma dell’iscritto sul registro delle presenze.  

g) Gli iscritti che non intendono continuare il corso sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’insegnante nelle modalità indicate 

dallo stesso e all’uff. competente al seguente indirizzo: municipio8gecorsi@gmal.com. 

Le persone iscritte che non frequentano regolarmente le prime lezioni potranno esser escluse dal corso stesso, con conseguente 

scorrimento della lista di attesa degli iscritti aventi diritto. 
 

E’ consentito far domanda per 1 solo corso fra lingue straniere, o tablet/smartphone o attività manuali, 

 indicando anche la 2° opzione (1 solo corso) che sarà valida solo in caso di mancata ammissione alla prima scelta. 

Per ogni corso sarà predisposta una lista d’attesa fino ad esaurimento posti. 
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