
 

 

 

CIVICHE SCUOLE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Modalità di iscrizione e pagamento - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

L’utente che vorrà iscriversi ad un corso delle Civiche Scuole di Sesto San Giovanni potrà farlo a partire dal 5 

settembre 2022 presso le segreterie o direttamente dal sito www.scuolecivichesestosangiovanni.net/ e 

dovrà pagare il corrispettivo relativo alla prima parte del corso, così come previsto dalle tariffe. È sempre 

possibile pagare l’intera tariffa in un’unica soluzione o dilazionare il pagamento in 3 rate. 

IMPORTANTE: prima di procedere all’iscrizione online, contattare la segreteria per avere conferma 

dell’idoneità al corso prescelto.  

Non è prevista la possibilità di recesso, in quanto è possibile effettuare lezioni di prova. Non potrà quindi 

essere restituita nessuna somma versta, se non in casi gravi e specifici che verranno singolarmente valutati. 

L’eventuale seconda rata sarà dovuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 mentre la terza eventuale rata 

è dovuta entro il 31 marzo 2023. Per la seconda e la terza rata non sono previsti periodi di ripensamento 

poiché si tratta in buona sostanza della prosecuzione del corso prescelto. Se l’utente non dovesse 

provvedere al pagamento nei tempi stabiliti dovuto non potrà avere accesso alle lezioni e questo potrebbe 

in caso di elevato numero di rinunce comportare l’impossibilità di proseguire l’erogazione del corso e 

quindi anche della docenza.  

Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata da un maggiorenne a cui verrà intestata an- che la relativa 

ricevuta di iscrizione, mentre i dati del partecipante (se minorenne o comunque se differente dalla persona 

che si è registrata) dovranno essere inseriti. I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti 

modalità: - Carta di Credito, Bancomat, Bonifico Bancario. Tutte le scontistiche previste dalle condizioni di 

vendita abituali saranno regolate in occasione del pagamento della seconda e terza rata e andranno 

concordate con la segreteria. Questa modalità di gestione consentirà all’ente gestore di fare le opportune 

verifiche. Presso le segreteria si potrà effettuare il pagamento con Bancomat e Carta. Per quanto riguarda il 

pagamento con Bonifico Bancario confermiamo di seguito le coordinate:  

CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo Causale: Nome e Cognome Iscritto, Nome del 

Corso – a.s. 21/22 Iban: IT46J0503433473000000002458  

Si dovrà precisare il nome dell’allievo/a e il corso che si sta pagando. Si ricorda di consegnare l’attestazione 

del bonifico personalmente o via mail a: info.civiche@csbno.net Coloro che vorranno effettuare un 

colloquio per verificare il livello di corso più idoneo alle proprie esigenze potranno contattare le segreterie, 

sempre scrivendo a info.civiche@csbno.net, per avere informazioni in merito.  

Il CSBNO si riserva il diritto di annullare il corso (anche nella seconda e terza fase) in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo iscritti. in tal caso verrà restituita la quota relativa alla fase di 

pertinenza (prima o seconda o terza fase). Il calendario scolastico definitivo verrà comunicato all’inizio delle 

lezioni, ma comunque le lezioni si svolgeranno tra l’inizio di ottobre 2022 e l’inizio di giugno 2023. 


