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             REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2019.20 
        Approvazione del Consiglio di Istituto  

          del 22 ottobre 2019 – Delibera N°4 

      Allegato “D”  
        Servizi Innovativi per il Territorio 

 
 

 
1. Descrizione dei servizi 
I servizi offerti consistono nella realizzazione di percorsi formativi e nella relativa certificazione 
esterna delle competenze con il rilascio di specifico attestato. 
 
2. Accesso ai servizi 
I corsi di formazione e le sessioni per la certificazione sono aperti agli studenti dell’Istituto e ad utenti 
esterni che ne facciano richiesta. 
La fruizione è soggetta a: 

- domanda ed accettazione delle condizioni del servizio su modulo predisposto; 
- versamento della quota di iscrizione e frequenza definita in fase di attivazione delle singole attività; 
- versamento della quota d’esame definita in fase di prenotazione. 

Utenti esterni e studenti dell’Istituto possono richiedere l’accesso alla sola sessione di esame;  la 
richiesta è  soggetta al versamento della sola  quota d’esame dello stesso definita in fase di 
prenotazione. 
 
3. Costi dei servizi 
Il servizio è soggetto  al pagamento della quota di iscrizione e frequenza ed, eventualmente,  della 
quota d’esame definite in fase di attivazione delle singole attività. 
Le quote per gli studenti frequentanti l’Istituto sono ridotte del 15%. 
La quota  sono  da versare: 

- sul Conto Corrente Postale N.18351882 intestato a I.I.S.S. Majorana Girifalco. 
 
A richiesta, la quota di iscrizione e frequenza si potrà versare in tre rate così distinte: 
 Prima rata: acconto da versare all’atto della domanda, pari al 30%del costo totale dell’attività. 
 Seconda rata: a metà corso, pari al 30%del costo totale dell’attività. 
 Saldo: entro l’ultima lezione del corso di formazione. 

Per la sola partecipazione alla/e sessione/i d’esame la quota deve essere versata in una unica 
soluzione prima all’atto della prenotazione presso l’ente certificatore. Successivamente alla 
prenotazione non è previsto, nel caso di rinuncia,  alcun rimborso. 
Le quote degli utenti esterni è comprensiva del costo dell’assicurazione. 
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I versamenti non sono soggetti a rimborso salvo i casi di sospensione/annullamento delle attività 
imputabili all’Istituto. 
Per  lezioni o parti di attività non fruite per cause imputabili ai corsisti non si procederà ad alcun 
rimborso. 
 
4. Condizioni  
Il servizio è soggetto alle condizioni definite dal Codice Civile ed alle norme vigenti in materia. 
La partecipazione alle attività presso la sede dell’Istituto è soggetta al Regolamento interno ed 
implica le responsabilità e gli obblighi reciproci previsti dalla legge. 
Le comunicazioni in merito ai servizi vengono fornite attraverso il sito web dell’Istituto all’indirizzo:  
www.iismajoranagirifalco.edu.it 
 
5. Trattamento dei dati 
Tutta la procedura si realizza in ottemperanza alla normativa sul trattamento dei dati per come 
previsto dal d.lgs 196/2003 e s.m.i. 
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