
REGOLAMENTO CORSI ALLA BANCA DEL TEMPO 

 
 La prima cosa da fare è inviare una mail a bancadeltempocesena@gmail.com con 

una richiesta di istituzione corso 

 La Banca, una volta ricevuta la mail, provvederà ad inviare tramite mail o messaggio 
whatsapp, un link (consultabile da qualsiasi smartphone, pc e tablet) contente un 
modulo online con una serie di domande utili per la creazione del corso stesso.  

 Dopo aver ricevuto il modulo compilato, la banca procederà ad elaborare la richiesta 
e creare l’evento.  

 A corso creato, la Bdt procederà alla pubblicazione dell’evento sul Gruppo Facebook 
dei soci, sulla Pagina Ufficiale, sul sito e tramite il Notiziario a tutti i soci.  

 Chi vorrà iscriversi al corso dovrà cliccare “Parteciperò” sull’evento Facebook o 
contattare direttamente il responsabile, entro e non oltre 3 giorni dall’inizio.  

 5 giorni prima del corso, la BdT conferma tramite sms i partecipanti  

 Nel caso in cui qualche corsista non si presentasse, senza dar disdetta almeno 3 
giorni prima, la BdT compilerà e farà pervenire in segreteria il relativo assegno.  

 A corso ultimato, la BdT invierà a partecipanti e docente i relativi questionari. 

 Questonario soci https://goo.gl/forms/6GkwvYUwzXilw0Qj2  

 Questonario docenti https://goo.gl/forms/5I0xKp363vHLSAE73 

 
 
NOTE IMPORTANTI: 

 I corsi e le sale della banca del tempo sono pagate in ore e dovrà essere il corsista 
stesso a presentare al docente, il primo giorno di corso, l’assegno con il pagamento 
totale delle ore.  

 Il docente, a sua volta, dovrà consegnare gli stessi assegni in segreteria  

 Il Docente inoltre dovrà emettere l’assegno per il pagamento della sala  

 I partecipanti pagano le ore effettive di corso (es. corso di 8 ore, distribuite in 4 
serate, il partecipante paga 8ore).  

 Le eventuali ore eccedenti le 10 a singolo incontro, al netto del pagamento della 
sala, vanno in donazione alla BdT, se ce ne fossero il docente compilerà un 
assegno a favore della BdT e lo consegnerà in segreteria. 

 


