F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School
DIVISIONE CORSI POMERIDIANI E SERALI PER ADULTI

DOMANDA D’ISCRIZIONE CORSI POMERIDIANI 2015-2016
Da compilare in stampatello:

Cognome
Nato/a a
Residente
Via/P.zza

Nome
Il
CAP
N.

Codice Fiscale
Telefono casa
Ufficio

Cellulare
e-mail
(segnalare reperibilità della mattina)

Chiedo di essere iscritto al corso di:

Dichiaro di accettare il vigente Regolamento per i Corsi pomeridiani di questa Fondazione di cui
sono a conoscenza.
Intendo partecipare al sopra indicato Corso e ne accetto la retta di Euro 392,00.
Ho provveduto a pagarne l’importo tramite bonifico bancario di cui allego copia alla presente.
Pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario di BANCA CARIGE
intestato a:

“F.U.L.G.I.S.”
cod. IBAN: IT 32R061 7501 5950 0000 3398 380
inserire nella causale di pagamento : “Deposito cauzionale + cognome + nome + corso di ……”

data

Firma

Firma del genitore (per i minorenni)

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.)
Via Bertani 6, 16125 Genova – tel.: +39010811634, +39010816704 fax: + 390108391360
c.f. & P.IVA 01938620992 – n° REA 446797 IBAN IT32R0617501595000003398380
e-mail fulgis@genoaschool.eu – posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova

F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School
DIVISIONE CORSI POMERIDIANI E SERALI PER ADULTI

REGOLAMENTO CORSI POMERIDIANI 2015-2016
1. Al fine di garantire la serietà e l’efficacia delle lezioni, si invitano i corsisti al rispetto della
puntualità ed all’assiduità nella frequenza e nell’impegno.
2. Il calendario definitivo delle lezioni, che sarà fissato dalla Direzione all’inizio del Corso, potrà subire
variazioni, preventivamente concordate tra Docente e corsisti.
3. Lo svolgimento dei Corsi si sviluppa tra la seconda metà del mese di Ottobre e il mese di Maggio
dell’anno successivo.
4. La durata di ciascun Corso è di 60 ore. Il Corso ECDL FULL STANDARD è di 30 ore (comprensivo di
7 moduli e Skill Card). Nel caso non venga raggiunta la soglia minima dei 10 iscritti, il Corso non verrà
avviato. In tale eventualità gli iscritti ed il Docente potranno concordare e sottoporre alla FULGIS – che si
riserva di accettarla - una diversa modulazione organizzativa delle lezioni, che garantisca l’efficace
svolgimento del Programma.
5. La Direzione assegna i Docenti ai Corsi; se, per motivi di forza maggiore, si verificasse
l’indisponibilità temporanea o definitiva dei Docenti, la Direzione è tenuta a sostituirli del tutto o in
parte con altro Personale idoneo.
6. Con la domanda di iscrizione, il corsista si impegna al versamento di un deposito cauzionale di Euro
392,00. Nel caso in cui il corso non dovesse essere effettuato per i motivi di cui al punto 4. il deposito
cauzionale sarà interamente restituito al corsista stesso.
7. Il pagamento della cauzione deve essere effettuato - in unica soluzione e prima dell’iscrizione al corso
stesso (copia del bonifico di pagamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione). I pagamenti
devono essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario sul conto indicato nel Modulo di
iscrizione. Verrà consegnata la fattura per l’intero importo pagato.
8. E’ consentito l’inserimento di nuovi iscritti dopo la data di avvio dei Corsi previa espressa autorizzazione
da parte del Docente.
9. L’Istituto non assume alcuna responsabilità in seguito allo smarrimento di oggetti introdotti dai
corsisti all’interno della Scuola.
10. Con la firma apposta in calce al presente documento, gli iscritti al corso si impegnano all’osservanza di
tutti gli articoli del Regolamento.
Letto, approvato e sottoscritto.

In riferimento al D.lgs. 196/2003 autorizzo ad utilizzare e trattare i miei dati personali.

Genova,

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.)
Via Bertani 6, 16125 Genova – tel.: +39010811634, +39010816704 fax: + 390108391360
c.f. & P.IVA 01938620992 – n° REA 446797 IBAN IT32R0617501595000003398380
e-mail fulgis@genoaschool.eu – posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova

