Gent. Corsista
Ponte di Legno, 03/10/2018
Prot.: n. 466

Oggetto: Corso di formazione per Direttori di pista – novembre 2018.

Sulla base del decreto N. 13984 del 02/10/2018 redatto da Regione Lombardia la S.V.
potrà partecipare al corso di formazione per Direttori di pista.
Per l’iscrizione al corso è necessario presentare la seguente documentazione:
-

Iscrizione secondo il modello allegato;
Consenso al trattamento dei dati personali firmato “Informativa privacy”;
Fotocopia documento d’identità;
Copia del codice fiscale o carta regionale dei servizi;
Copia del bonifico o del bollettino postale relativo al versamento della quota di iscrizione.

Tale documentazione dovrà pervenire presso la nostra unità entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2018.

Per quanto concerne la quota d’iscrizione di seguito si comunicano le modalità:
ricevuta del versamento di € 124,00 da effettuarsi su:
• bollettino di Conto Corrente Postale n. 53083150 intestato a “Centro Formativo Provinciale G.
Zanardelli Via Gamba 10/12 -25128 Brescia”, avendo per causale “corso Direttori di pista –
2018”;
• bonifico bancario (intestato al Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” - Cod. Iban
IT87L0569611201000008125X47 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 1 di Brescia –
Causale: “corso Direttori di pista – 2018”;
Il corso avrà inizio il 05 novembre 2018 presso la nostra Unità Organizzativa di Ponte di Legno - Via
F.lli Calvi, 42 con ritrovo alle ore 8.30.
In allegato inviamo programma di corso.
Il C.f.p. mette a disposizione, per chi fosse interessato, il servizio di residenzialità presso il proprio
convitto.
Naturalmente, trattandosi di una struttura in cui sono presenti anche allievi minorenni, si chiede ai
gentili ospiti che aderiranno a tale proposta, di rispettare le norme di convivenza civile presenti all’interno
di una comunità scolastica.
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Il contributo spese richiesto per la residenzialità presso l’Unità Organizzativa di Ponte di Legno è di
seguito dettagliato:

Trattamento di pensione completa in camere doppie e triple: € 45,00 al giorno;
Trattamento di mezza pensione in camere doppie e triple: € 40,00 al giorno;
Pernottamento e prima colazione € 30,00 a notte;
Pasti singoli: € 10,00.
Al termine del corso, verrà effettuato il conteggio e rilasciata fattura per provvedere a regolarizzare
il pagamento del contributo spese.
L’adesione a tale servizio dovrà essere comunicato indicando la tipologia di trattamento a mezzo email: sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it ; avendo un numero limitato di posti si seguirà l’ordine cronologico
di arrivo delle richieste.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Marco Pardo
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