Da consegnare presso la Biblioteca Comunale
entro sabato 30 settembre 2017,
la QUOTA DI ISCRIZIONE dovrà essere versata direttamente
all’insegnante durante la prima lezione.

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................
residente a

N° 17 - YOGA DOLCE
Per rendere il corpo più sciolto, agile, rilassato e pieno di energia e la mente più libera,
concentrata e disponibile al pensiero positivo. In ogni lezione verranno proposti esercizi
corporei, visualizzazioni e varie tecniche respiratorie e di rilassamento. E’ necessario abbigliamento comodo, materassino e certificato medico di idoneità

CONDUTTORE: Barbara Corda - Nuvole Associazione per l’educazione al movimento
N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/12
DURATA: 16 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 18.15 alle 19.15
INIZIO LEZIONI: 14 novembre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 175 (comprensiva di quota di iscrizione all’associazione)

L’incontro ha lo scopo di fornire ai famigliari e/o conviventi gli elementi essenziali per
soccorrere le persone anziane del proprio nucleo familiare.

CONDUTTORE: Dr. Fabrizio Golonia (Osp. Circolo)
N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/30
DURATA: 1 incontro
ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì 16 ottobre 2017 - dalle 20.30 - 22.00 circa
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 10

.......................................................................cap..............................

N° 18 - GINNASTICA POSTURALE - TERZA ETA’
in via

N° 21 - COME SOCCORRERE UN ANZIANO:
elementi di primo soccorso a domicilio

..................................................................................................................

Tel. .....................................................Cell. ......................................................
nato il.........................................e-mail.................................................................

desidera sottoscrivere la propria iscrizione al corso

DATA 					
				
...........................................

N°.....................................

FIRMA
(per i minori firma di un genitore)

				..................................................
Informativa per il trattamento di dati personali comuni e/o sensibili - Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si comunica che il Comune
di Gavirate, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, utilizza dai sensibili, in qualunque forma acquisiti, garantendo
l’assoluto rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si comunica
che: a) i dati qui acquisiti vengono trattati in relazione alle esigenze derivanti dalle attività del Comune di Gavirate per l’adempimento degli obblighi di legge e istituzionali da queste derivanti, sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
informatico, elettronico o in via telematica; b) il loro conferimento è obbligatorio per tutto quanto deriva dagli obblighi di
legge e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità di dar corso ai rapporti istituzionali;
c) tutti i dati in questa sede raccolti verranno utilizzati per il corretto inserimento nella mailing list della Biblioteca del Comune
di Gavirate, nonché per le finalità derivanti da leggi o regolamenti; d) il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e, in particolare, di avere conferma dell’esistenza dei dati che possono riguardarlo
e che tali dati vengano messi a sua disposizione, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato
legislativo, richiedere le misure di sicurezza adottate dal Comune di Gavirate per il trattamento dei propri dati e di ottenere
l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dal D. Lgs. 196/2003; e) il Titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Gavirate, sito in Gavirate (VA), alla P.zza Matteotti n. 8, nella persona del Sindaco
pro tempore, e che Responsabili del trattamento sono nominati i Dirigenti ed i Responsabili di Settore. Per l’informativa
completa: www.comune.gavirate.va.it.
Il/La sottoscritto/a con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al
trattamento dei propri dati personali come risulta dalla presente scheda informativa

L’esercizio fisico rallenta l’invecchiamento e lo rende meno problematico. Praticare un’attività fisica significa cogliere anche un’occasione di socializzazione, consente una maggiore autonomia e fiducia in se stessi migliorando così l’umore e la qualità della vita. I
movimenti proposti sono movimenti lenti e graduali.
E’ necessario abbigliamento comodo, materassino e certificato medico di idoneità

CONDUTTORE: Barbara Corda - Nuvole Associazione per l’educazione al movimento
N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/14 DURATA: 16 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 10.00 alle 11.00
INIZIO LEZIONI: 16 novembre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 175 (comprensiva di quota di iscrizione all’associazione)

N° 22 - BEA-TE TAGLIATELLE! Come imparare a
fare la vera pasta emiliana (dai 10 anni in su)
Il corso insegnerà a fare l’impasto, a lavorare la sfoglia, a stenderla infine a tagliarla così
che i partecipanti possano poi portare a casa le proprie tagliatelle. Farina e uova sono
comprensi nel costo. Mattarello e tagliere saranno forniti ma non rimarranno in uso al termine della lezione. Si consiglia di portare un contenitore per portare a casa le tagliatelle.

CONDUTTORE: Beatrice Bignardi N° MIN/MAX ISCRITTI: 6/12
DURATA: 1 incontro di 3 ore ORARIO DELLE LEZIONI: 27 ottobre 2017 ore
20.30 - 23.30 solo adulti / 28 ottobre ore 9.30 - 12.30 aperto a tutti
SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età COSTO: Euro 40.00

N° 19 - GINNASTICA POSTURALE

N° 23 - RUSSO BASE

Lo scopo della ginnastica posturale è quello di riportare la muscolatura in equilibrio, libera
da tensioni muscolari. Grazie agli esercizi si riporta il corpo ad assumere atteggiamenti
corretti, a compiere movimenti in distensione che aiutano la muscolatura a rilassarsi.

CONDUTTORE: Associazione Abitatel - Marco Monti (sono previste periodicamente lezioni di conversazione con insegnante madrelingua russa)

CONDUTTORE: Barbara Corda - Nuvole Associazione per l’educazione al movimento
N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/12
DURATA: 16 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì - dalle 18.15 alle 19.15
INIZIO LEZIONI: 13 novembre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 175 (comprensiva di quota di iscrizione all’associazione)

N° 20 - GINNASTICA POSTURALE AL MATTINO
Lo scopo della ginnastica posturale è quello di riportare la muscolatura in equilibrio, libera
da tensioni muscolari. Grazie agli esercizi si riporta il corpo ad assumere atteggiamenti
corretti, a compiere movimenti in distensione che aiutano la muscolatura a rilassarsi.

CONDUTTORE: Barbara Corda - Nuvole Associazione per l’educazione al movimento
N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/12
DURATA: 16 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 10.00 alle 11.00
INIZIO LEZIONI: 14 novembre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 175 (comprensiva di quota di iscrizione all’associazione)

N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/8
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore
FREQUENZA ED ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 24 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 190 (compreso materiale e quota associativa annua)

N° 24 - PARLO ITALIANO
(per madrelingua russa)
Il corso è rivolto a persone di madrelingua russa che potranno acquisire nozioni grammaticali e di conversazione in italiano.

CONDUTTORE: Associazione Abitatel - Marco Monti
N° MIN/MAX ISCRITTI: 3/7 DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore
FREQUENZA ED ORARIO DELLE LEZIONI: Mercoledì - dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 25 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 190 (compreso materiale e quota associativa annua)

N° 25 - INGLESE BASE

Progetto grafico: Olga Moia - 348 2833161

MODULO DI ADESIONE

CONDUTTORE: British College N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/18
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore FREQUENZA: Mercoledì
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 25 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 158 (compreso materiale)

N° 26 - INGLESE INTERMEDIO
CONDUTTORE: British College N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/18
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore FREQUENZA: Mercoledì
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 20.30 alle 22.00
INIZIO LEZIONI: 25 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 158 (compreso materiale)
Test di valutazione del livello 19 settembre alle 19.00 in biblioteca
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N° 27 - TEDESCO BASE
CONDUTTORE: British College N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/18
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore FREQUENZA: Giovedì
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 26 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 158 (compreso materiale)

N° 28 - TEDESCO INTERMEDIO
CONDUTTORE: British College N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/18
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore FREQUENZA: Lunedì
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 23 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 158 (compreso materiale)
Test di valutazione del livello 19 settembre alle 19.00 in biblioteca

N° 29 - SPAGNOLO PRINCIPIANTI
CONDUTTORE: British College N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/18
DURATA: 20 incontri per un totale di 30 ore FREQUENZA: Martedì
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 19.00 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 24 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 158 (compreso materiale)

BIBLIOTECA COMUNALE “G. ABBIATI”

Via De Ambrosis, 11 - 21026 Gavirate (Va)

Per informazioni:
tel. 0332/748278
biblioteca@comune.gavirate.va.it
ORARI DI APERTURA:
da Lunedì e Venerdì 9.00-12.30/14.30-18.30
Sabato 9.00-12.30

N° 1 - CORSO DI FUMETTO (11-14 anni)

N° 5 - LABORATORIO DI BAMBOLE

N° 9 - LUPUS IN TABULA!

Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Durante il corso si impareranno
le tecniche del fumetto realistico in bianco e nero con nozioni di anatomia umana,
prospettiva, composizione della tavola, inchiostrazione.

Realizziamo una bambola di stoffa per i nostri bambini con materiali naturali (lana e
cotone) secondo il metodo Waldorf. Una bambola fatta a mano con amore è sempre
un regalo gradito.

CONDUTTORE: Yuri Gamberoni
N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/12
DURATA: 10 incontri per un totale di 20 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 19.00 alle 21.00
INIZIO LEZIONI: 19 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 120 (escluso materiale)

CONDUTTORE: Letizia Valentino N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/8
DURATA: 5 incontri per un totale di 7 ore e 1/2
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: giovedì - dalle 10.00 alle 11.30
INIZIO LEZIONI: 26 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 60 compreso materiale

Durante il corso verranno presentati numerosi giochi da tavolo basati sulla strategia, il
gioco di squadra e la cooperazione. Si potranno così cogliere le potenzialità educative
e aggreganti dei giochi da tavolo, strumenti utili per creare atmosfere di condivisione
e confronto tra giovani e adulti. Verranno inoltre dimostrati giochi da tavolo educativi
pensati per coinvolgere i più piccoli e per offrire un’occasione diversa di stare insieme e
divertirsi in famiglia.

N° 2 - CARTONNAGE TRADIZIONALE - BASE

N° 6 - LABORATORIO DI TEATRO (12 -17 anni)

N° 10 - LA VALIGIA DEGLI ATTREZZI

N° 14 - SCRITTURA CREATIVA

Durante il corso si realizzeranno oggetti di vario genere: cornici portaritratti, portamatite, porta biglietti, cartellette, scatole di varie forme e dimensioni…

Il laboratorio è rivolto a ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni che vogliono fare esperienza del Teatro come strumento straordinario per approfondire la conoscenza di sé, le
dinamiche di gruppo e quindi la relazione tra sé e l’altro. Si lavorerà sullo sviluppo delle
proprie capacità di ascolto e sulle possibilità espressive e comunicative

Un corso laboratorio rivolto a chi vuole sviluppare la creatività come strumento di conoscenza. Il corso è rivolto a genitori, insegnanti, educatori che vogliono imparare nuove
tecniche da utilizzare anche con i più piccoli. Si utilizzeranno materiali di riciclo e tecniche
diverse come l’incisione e la stampa

Il corso si propone di fornire gli strumenti per capire e analizzare i meccanismi narrativi
del romanzo e del racconto breve con esempi pratici e tratti da testi e da opere contemporanee e classiche. Scopriremo insieme come si costruiscono i personaggi, la trama,
l’ambientazione e i dialoghi.

CONDUTTORE: Stefano Orlandi N° MIN/MAX ISCRITTI: 8/16
DURATA: 10 incontri per un totale di 15 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 18.00 alle 19.30
INIZIO LEZIONI: 19 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età COSTO: Euro 80

CONDUTTORE: Wanda Ferraro e Chiara Aggio
N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/15
DURATA: 4 incontri per un totale di 8 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 17 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 65 (incluso materiale)

CONDUTTORE: Michele Minà N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/15
DURATA: 8 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 16 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 95

N° 3 - CARTONNAGE CON STOFFA

N° 7 - LABORATORIO DI TEATRO ADULTI (Base)

N° 15 - FLORITERAPIA

La tecnica del cartonnage con stoffa consiste nel ricoprire con stoffe e passamanerie
strutture di cartone. Si realizzeranno scatole di varie forme e dimensioni.

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che vogliono fare esperienza del Teatro come strumento straordinario per approfondire la conoscenza di sé, le dinamiche di gruppo e e
quindi la relazione tra sé e l’altro. Si lavorerà sullo sviluppo delle proprie capacità di
ascolto e sulle possibilità espressive e comunicative

N° 11 - GENITORI EFFICACI:
LE BUONE RELAZIONI IN FAMIGLIA

CONDUTTORE: Nadina Vanetti
N° MIN/MAX ISCRITTI: 6/10
DURATA: 9 incontri per un totale di 17 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 17 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 60 + Euro 30 (materiale fornito dalla docente)

CONDUTTORE: Nadina Vanetti
N° MIN/MAX ISCRITTI: 6/10
DURATA: 9 incontri per un totale di 17 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 19 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 60 + Euro 15 (materiale fornito dalla docente)

CONDUTTORE: Stefano Orlandi N° MIN/MAX ISCRITTI: 8/16
DURATA: 10 incontri per un totale di 20 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 19 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età COSTO: Euro 120

N° 4 - LABORATORIO DI PITTURA: COLORI E
FIABE: IMMAGINI E ATMOSFERE

N° 8 - LABORATORIO DI TEATRO ADULTI
(Avanzato)

Il percorso di pittura è ispirato alle teorie di Rudolf Steiner e non necessita di particolari
competenze artistiche. Le tematiche saranno legate allo studio delle caratteristiche dei
colori, per sperimentarne l’intima forza e le virtù terapeutiche. Verranno proposte tecniche diverse: dall’acquerello ai gessetti, dal carboncino ai colori ad olio su carta.

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno frequentato il corso base o che hanno già
avuto altre esperienze teatrali. Partendo da un testo teatrale si entrerà nel vivo dello studio della recitazione, attraverso esercizi di improvvisazione e costruzione del personaggio.
Non è prevista una messa in scena finale.

CONDUTTORE: Letizia Valentino N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/10
DURATA: 8 incontri per un totale di 12 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Mercoledì - dalle 20.00 alle 21.30
INIZIO LEZIONI: 15 novembre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale COSTO: Euro 100 compreso materiale

CONDUTTORE: Stefano Orlandi N° MIN/MAX ISCRITTI: 8/16
DURATA: 12 incontri per un totale di 24 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Giovedì - dalle 20.30 alle 21.00
INIZIO LEZIONI: 18 GENNAIO 2018 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 145 (sconto del 10% a chi ha frequentato il corso base)

CONDUTTORE: Matteo Zanon N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/15
DURATA: 4 incontri per un totale di 8 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO LEZIONI: 16 ottobre 2017 SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 65

Il corso si rivolge a genitori ma anche a chi ricopre un ruolo educativo (nonni, zii…).
Verranno affrontati argomenti quali: alleanza e fiducia nelle relazioni familiari all’epoca
dei social, comunicazione assertiva, riconoscimento e gestione dei conflitti

CONDUTTORE: Daniela Ciorciaro e Consuelo Farese
N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/12 DURATA: 4 incontri per un totale di 6 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì (ogni quindici giorni) - dalle
20.30 alle 22.00 INIZIO LEZIONI: 16 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale COSTO: Euro 85

N° 13 - GENITORI E FIGLI. LA RELAZIONE
EDUCATIVA NELLA FILMOGRAFIA
Il corso si rivolge a chi voglia imparare a riconoscere le proprie emozioni e a gestirle
efficacemente in una relazione educativa.

CONDUTTORE: Daniela Ciorciaro e Consuelo Farese
N° MIN/MAX ISCRITTI: 10/30
DURATA: 4 incontri per un totale di 8 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: venerdì (ogni quindici giorni) - dalle
20.30 alle 22.00 INIZIO LEZIONI: 20 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 85

Il corso si compone di 5 incontri che affrontano tematiche diverse dal punto di vista
della floriterapia. Le tematiche affrontate saranno: Bambini in età scolare affaticamento e iperattività; le paure e i piccoli traumi nel bambino; quando nasce
un bambino accoglierlo; stress in ambito lavorativo e familiare; traumi post
operatori nell’anziano.

CONDUTTORE: Giulia Linati N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/25
DURATA: 5 incontri per un totale di 10 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì - dalle 18.30 alle 20.30
INIZIO LEZIONI: 16 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale COSTO: Euro 5 a incontro

N° 12 - MI STRESSO…MENO

N° 16 - YOGA DOLCE AL MATTINO

Il corso si rivolge a chi voglia imparare a riconoscere il proprio livello di stress e a padroneggiarlo mediante pratiche attive.

Per rendere il corpo più sciolto, agile, rilassato e pieno di energia e la mente più libera,
concentrata e disponibile al pensiero positivo. In ogni lezione verranno proposti esercizi
corporei, visualizzazioni e varie tecniche respiratorie e di rilassamento. E’ necessario abbigliamento comodo, materassino e certificato medico di idoneità

CONDUTTORE: Daniela Ciorciaro, Consuelo Farese
N° MIN/MAX ISCRITTI: 5/12
DURATA: 4 incontri per un totale di 6 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì (ogni quindici giorni) - dalle
20.30 alle 22.00
INIZIO LEZIONI: 25 ottobre 2017
SEDE DEL CORSO: Biblioteca Comunale
COSTO: Euro 85

CONDUTTORE: Barbara Corda - Nuvole Associazione per l’educazione al movimento N° MIN/MAX ISCRITTI: 4/12
DURATA: 16 incontri per un totale di 16 ore
FREQUENZA E ORARIO DELLE LEZIONI: Martedì - dalle 11.15 alle 12.15
INIZIO LEZIONI: 14 novembre 2017
SEDE DEL CORSO: Centro Terza Età
COSTO: Euro 175.00 (comprensiva di quota di iscrizione all’associazione)
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REGOLAMENTO
Nell’interesse e nel rispetto di tutti gli iscritti ai corsi organizzati dal
Comune di Gavirate, si comunica che le assenze dello studente dalle
lezioni, in nessun caso possono costituire un motivo di rimborso o di
annullamento della propria iscrizione al corso scelto.
Per iscriversi a un corso è necessario consegnare in Biblioteca
il modulo di iscrizione. Il docente del corso provvederà
successivamente a riscuotere la quota dovuta.
Il recesso dalla sottoscrizione a un corso va comunicata alla Biblioteca
di Gavirate, via posta ordinaria o via posta elettronica entro e non
oltre sette giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni. Né il Comune,
né i conduttori del corso, sono responsabili del mancato avviamento
dei corsi che, per insufficienza numerica degli iscritti, non potranno
essere attivati.
Qualora si verificasse un numero di iscrizioni superiore alla capienza
dei corsi, gli eventuali esuberi verranno collocati in lista di attesa dalla
quale si attingerà in base alla data di presentazione di iscrizione.
I conduttori dei corsi e il Comune di Gavirate si riservano il diritto di
escludere dal corso persone che possano compromettere il normale
svolgimento delle lezioni.

