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PROGETTO “ INSIEME … E’ MEGLIO ” - AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE 
E AL SOSTEGNO DELL' INVECCHIAMENTO ATTIVO (D.G.R. 3 14/2014) 

 
CORSO DI INFORMATICA 

 
 

Si avvisa che lunedì 26 OTTOBRE 2015 alle ore 18:00, presso l’Istituto 

Comprensivo “M.T. Cicerone” in Via Vittoria Colonna, si terrà la prima lezione 

delle 15 previste per il CORSO DI INFORMATICA rivolto agli anziani che 

hanno formalmente aderito al progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”.  

In questa lezione, tra l’altro, verranno concordati gli orari ed i giorni di 

svolgimento delle successive lezioni, al fine di redigere un calendario 

definitivo che agevoli il più possibile la partecipazione degli iscritti. 

Coloro che hanno presentato domanda oltre i termini previsti dal bando (ore 

12:00 del 10 aprile 2015) ovvero privi dei requisiti fissati dallo stesso (età 

inferiore ai 60 anni) saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti. 

Gli iscritti che per qualunque motivo non intendano partecipare al corso  

dovranno necessariamente  provvedere a presentare disdetta scritta, tramite 

l’apposito modulo allegato, da consegnare al più presto agli uffici di questo 

Settore. 

 
 
Arpino lì, 15 ottobre 2015                                                       IL CAPO SETTORE 1° 
                                                                                                    Franca Sacchetti    
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                                                                                                                 Al COMUNE DI ARPINO 
                                                                                                   Settore Amministrativo-Istituzionale 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di adesione alle attività del progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”  (Del.  
                   G.C. n. 164/2014) – RINUNCIA TOTALE/PARZIALE. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________________ (___) il ______________ 

e residente a __________________________ (___) in ______________________________ n. ___ 

 
COMUNICA 

 
in qualità di iscritto al progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”, di dover rinunciare per sopravvenuti 

motivi di personali al corso/attività appresso indicato/a: 

  

� CORSO SULLA PREVENZIONE DELLE LUDOPATIE 

� CORSO DI BALLO  

� CORSO DI GINNASTICA  

� GITA CULTURALE IN CITTA’ D’ARTE  

� CICLO DI CURE TERMALI  

� CORSO DI INFORMATICA  

 

Arpino lì, _____________ 

                                                                                                                         
                                                                                        ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                     firma 

 


