
INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI AI CORSI 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line dal 9 gennaio 2017 al 18 gennaio 2017. Iscrizioni on 

line all’indirizzo http://corsiufficidizona.comune.brescia.it. In caso di impossibilità da parte degli 

utenti a effettuare l’iscrizione on-line sarà possibile recarsi presso uno 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, e-mail: 

ufficiodizonanord@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona Ovest – via Farfengo 69 – tel. 030/318007, fax 030/2411477, e-mail: 

ufficiodizonaovest@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona sud – via Ziliani 6 – tel. 030/3531804 – 030/347715, fax 030/3548324, e-

mail: ufficiodizonasud@comune.brescia.it; 

� ufficio di zona est – via Rizzi 4/A, Sanpolino – tel. 030/2977059, fax 030/2977056, e-mail: 

ufficiodizonaest@comune.brescia.it; 

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

mail: ufficiodizonacentro@comune.brescia.it; 

� Casa delle Associazioni - via Cimabue 16 – tel. 030/2309280, e-mail: 

casass@comune.brescia.it 

I corsi potranno partire solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti necessario. Prima di 

procedere con l’iscrizione ai corsi si prega di prendere visione del programma disponibile on-line 

oppure presso gli sportelli. I pagamenti potranno essere effettuati tramite bollettino postale, 

bonifico oppure con il pos direttamente agli sportelli degli uffici di zona. Si raccomanda, prima di 

effettuare il pagamento, di accertarsi che il corso abbia raggiunto il numero di iscritti necessario 

affinché possa essere avviato. Per ciascuna zona hanno titolo di precedenza coloro che vi 

risiedono, ma potrà fare richiesta anche chi non abita in quella zona della città oppure chi abita 

fuori città se vi saranno posti disponibili.  

I costi per l'iscrizione ai corsi, che tengono conto della remunerazione degli insegnanti e delle 

strutture, sono i seguenti:  

- corsi di lingue                            95 euro  

- corsi di fotografia digitale        80 euro 



- corsi di informatica                   130 euro     

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi agli Uffici di Zona e al settore Partecipazione (tel. 

030/2978272 – 030/2978274 – 030/2978276, e-mail: partecipazione@comune.brescia.it).  

 


