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CORSO BASE      ECO LINUX 

 
NORME INFORMATIVE 

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 
 
ORARIO DELLE LEZIONI  
 
L’orario delle lezioni, é previsto in un'unica soluzione: 
 

Sede: 

Aula informatica C/o 
Biblioteca/Scuola 11010 
Saint-Rhemy-en Bosses 

(AO) - Località Predumaz 
Falcoz, 25 

 
 
Durante queste ore gli allievi sono sotto il controllo e la responsabilità del Centro. 
 
• Eventuali consulenze o lezioni straordinarie possono essere fissate, previa comunicazione agli 

allievi fuori dall'orario previsto 
• Si invitano gli Allievi a non disturbare lo svolgimento delle lezioni, seguendo una rigorosa 

puntualità. 
• E' consentito agli allievi di consumare cibi e bevande seguendo ovviamente gli elementari 

principi di igiene e pulizia degli ambienti 
• É severamente vietato fumare all'interno dell'edificio (legge n° 584 dell'11/11/1975). E' 

permesso fumare all'esterno dell'edificio (utilizzando il posacenere posto all'ingresso) 
• Per comunicazioni urgenti telefonare al +39 348 0813813, numero del Coordinatore del Corso 

(Simone Bertucco) 
 
ASSENZE 
 
Agli iscritti si fa presente quanto segue: 
 
• una assidua presenza é presupposto indispensabile per usufruire al meglio di questa occasione 

formativa: un numero elevato di assenze non consentirà di ottenere la certificazione delle 
competenze acquisite (attestato di frequenza). L'allievo non potrà superare le 21 ore di 
assenza. 
In caso di mancato raggiungimento del monte ore previsto dal presente documento 
(70%) il corsista sarà debitore del numero delle ore frequentate al costo orario di 
€10,00/ora. 
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FIRMA DI PRESENZA  
 
Gli allievi sono tenuti ad apporre la propria firma sull'apposito registro di classe all'ingresso delle 
lezioni; tale atto ha rilevanza giuridica e attesta l'effettiva presenza del firmatario nel Centro. 
Le ore di presenza vengono conteggiate giornalmente in base alle firme sul registro, di 
conseguenza l'omissione della firma da parte degli allievi verrà considerata assenza a tutti gli 
effetti. 
 
SERVIZI  
 
I corsisti sono assicurati a cura della Sede, per la responsabilità civile presso la compagnia 
assicurativa di Aosta 
 
NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Si ricorda agli allievi che: 
• é vietato uscire dall'aula o dal laboratorio durante le ore di lezione 
• è richiesto il massimo ordine ed un’accurata pulizia del proprio posto di lavoro e delle 

attrezzature utilizzate: qualsiasi danno provocato alle apparecchiature o agli ambienti del 
Centro, verrà risarcito dagli allievi responsabili degli stessi 

• nell'ambito del laboratorio Personal Computer sono vietate le installazioni, cancellazioni o 
duplicazioni di qualsiasi tipo di software; 

• é richiesto il più scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche e igienico-sanitarie, sulle 
quali gli allievi verranno informati e formati dai Docenti 

• è richiesto all'allievo un comportamento maturo e responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Coordinatore del corso 
Per presa visione 

 
 
 

Firma dell'allievo: 

 
 
 
 

(Simone Bertucco) 
  

 
 
 


