
 

 

CORSI SPORTIVI, DI LINGUE STRANIERE E DEL TEMPO LIBERO 2016/2017 

MODALITÀ PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI 

 

Dal 5 settembre al 22 settembre 2016 sarà possibile effettuare le iscrizioni on line all’indirizzo 

http://corsiufficidizona.comune.brescia.it, esclusivamente per i corsi di attività motoria per adulti, 

i corsi sportivi, di lingue e fotografia digitale.  

Nel caso di impossibilità da parte degli utenti a effettuare l’iscrizione on line, sarà possibile recarsi 

presso uno qualsiasi dei seguenti sportelli, aperti dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 

14 alle 15.45, il venerdì dalle 9.30 alle 12.15: 

� ufficio di zona Nord – via Montegrappa 37 – tel. 030/3384560, fax 030/338800, email: 

ufficiodizonanord@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Ovest – via Farfengo n. 69 – tel. 030/318007, fax 030/2411477, email: 

ufficiodizonaovest@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Sud – via Ziliani n. 6 – tel. 030/3531804 – 030/347715, fax 030/3548324, 

email: ufficiodizonasud@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Est – via Rizzi n. 4/a – tel. 030/2977059, fax 030/2977056,                                        

email: ufficiodizonaest@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Centro – contrada del Carmine 13/c – tel. 030/3756354, fax 030/3772565, 

email: ufficiodizonacentro@comune.brescia.it; 

� Casa delle Associazioni, via Cimabue 16 – tel. 030/2309280, email: 

casass@comune.brescia.it.  

Dal 5 settembre al 22 settembre 2016 saranno aperte le iscrizioni presso gli sportelli degli uffici di 

riferimento esclusivamente per i corsi di attività motoria per ultrasessantenni, informatica, 

letteratura, ballo, maglia e uncinetto, taglio e cucito.  

Gli uffici saranno a disposizione dei cittadini dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 

alle 15.45, il venerdì dalle 9.30 alle 12.15. Previo contatto con l’ufficio di zona sarà possibile 

richiedere l’iscrizione, nei medesimi orari, via fax e via mail. 



� ufficio di zona Nord – via Montegrappa 37 – tel. 030/3384560, fax 030/338800, email: 

ufficiodizonanord@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Ovest – via Farfengo n. 69 – tel. 030/318007, fax 030/2411477, email: 

ufficiodizonaovest@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Sud – via Ziliani n. 6 – tel. 030/3531804 – 030/347715, fax 030/3548324, 

email: ufficiodizonasud@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Est – via Rizzi n. 4/a – tel. 030/2977059, fax 030/2977056,                                        

email: ufficiodizonaest@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Centro – contrada del Carmine 13/c – tel. 030/3756354, fax 030/3772565, 

email: ufficiodizonacentro@comune.brescia.it; 

Sarà possibile effettuare le iscrizioni anche nella sede di viale Piave 40 solo nelle mattine di giovedì 

dalle 9.30 alle 12.15. 

 


