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ISCRIZIONI e ATTIVAZIONE CORSI:
 II numero minimo di iscritti per l'attivazione dei corsi è 10 e il massimo 12
 I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
 La domanda di iscrizione va presentata entro le ore 12.00 di Lunedì 15 Settembre
2018 presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Tecnico Statale “Viganò” o
tramite mail ai seguenti indirizzi:
 segreteria.amministrativa@issvigano.gov.it
 corsicnc-cad@issvigano.gov.it
Alla scheda, debitamente compilata con i dati personali, va allegata copia della
ricevuta di versamento della prima rata e della carta di identità.
Le iscrizioni, se complete di tutte le informazioni e della ricevuta di versamento,
saranno accettate in ordine di arrivo e saranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo.
 In caso di rinuncia entro Lunedì 17 Settembre 2018 la quota d'iscrizione
verrà interamente rimborsata.

 Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso.
 In caso di ritiro dopo l’attivazione dei corsi gli iscritti sono tenuti a

pagare l’intero costo del corso o dei corsi a cui intendevano partecipare.
 Entro Lunedì 24 Settembre 2017 gli interessati saranno informati sull'inizio
dei corsi tramite SMS, MAIL, oppure telefonicamente.
 Gli iscritti che non avranno effettuato il saldo della quota entro i termini previsti,
non saranno più ammessi alla frequenza del corso.
 I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o versamento sul
c/c postale intestati a Istituto Tecnico Statale Francesco Viganò – Servizio di
Tesoreria, indicando nella causale il nome del corsista, il corso e il numero della
rata di versamento (I,II, III rata)
Per bonifico bancario: IBAN IT67 B056 9651 5300 0009 0005 X40
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Per versamento con bollettino numero c/c postale 10050227
 Tutti i corsi si svolgeranno in orario serale dalle ore 19.00 alle 22.00
 Il corso CNC si svolgerà a partire dal Lunedì 1 Ottobre 2018 nei giorni

 Lunedì – Martedì - Giovedì
Le esercitazioni a bordo macchina saranno eseguite presso una ditta specializzata
del territorio il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00 con inizio 20 Ottobre 2018
 Il corso CAD si svolgerà a partire da Mercoledì 3 Ottobre
 nei giorni Mercoledì – Venerdì
 Il corso SolidWorks si svolgerà a partire da Venerdì 23 Novembre
 nei giorni Mercoledì – Venerdì
INFORMAZIONI:
Iscrizioni e pratiche amministrative
Segreteria Amministrativa (Antonella Paola)
Tel. 039-9902998 - 039-9907117
Mail Segreteria.amministrativa@issvigano.gov.it
Per INFORMAZIONI Tecniche e didattiche contattare direttamente i Docenti
Responsabili dei Corsi:
 Giovanni De Giorgio - Corsi CAD
 Francesco Giannini - Corsi CNC

Tel 329-1778275
Tel 392-4585920

Mail corsicnc-cad@issvigano.gov.it
La scheda d'iscrizione, il contenuto dei programmi e i files informativi si possono
scaricare direttamente dal nostro sito:
http://www.issvigano.gov.it/corsi-cnc-cad-ottobre-2018
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/francesco.giannini49.Corsi.CNC/
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