AVVISI DI INIZIO ANNO
PRESENTAZIONE CORSI
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 verranno presentati pubblicamente i corsi, con due
turnazioni per evitare affollamento e assembramenti
IN SALA CIVICA – DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30
Sempre IN SALA CIVICA – DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.30
CAPIENZA MASSIMA– 40 PERSONE
E’ RIGOROSAMENTE RICHIESTO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DEL
DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutto ciò che verrà illustrato di persona durante la presentazione sarà leggibile e tracciabile
sul nostro sito www.unitremariano.it .

ISCRIZIONI
DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE A GIOVEDÌ 8 OTTOBRE secondo la seguente tabella, modulata
in modo da non intralciare il servizio bibliotecario:

GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

Lunedì

8.30

12.30

Martedì

14.00

16.00

Mercoledì

8.30

12.30

Giovedì

9.30

11.30

sempre giovedì

16.00

18.00
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In sala civica avverrà la compilazione della scheda di scelta corsi e di prima iscrizione
o rinnovo all’associazione, richiesta delucidazione, ecc.
in sede, in via Garibaldi 11, avverrà il pagamento e il rilascio della ricevuta e del
libretto.
La quota associativa annuale è pari a 80,00 euro – per gli associati iscritti all’anno 2019/20 è
prevista una riduzione e la quota è di 60,00 euro.
Non ci sono limiti al numero di corsi che si possono frequentare, anche se di limiti
quest’anno ce ne sono molti ma di diversa natura e precisamente:
- Disposizioni del docente: il docente richiede espressamente un numero massimo di
partecipanti
- Capienza dell’aula: le aule che abbiamo preparato rispondono alle necessità dei
nostri corsi e allo stesso tempo rispettano le disposizioni di sicurezza imposte dalla
pandemia
- Precedenza agli iscritti dello scorso anno: questo ha valenza per i corsi che si
definiscono di “continuità” e precisamente
Lingue
Psicologia e antropologia, ecc.
Sul sito troverete, in formato stampabile, la scheda di iscrizione e la scheda di scelta
corsi. Chi può, è pregato di stamparle e di completarle prima di presentarsi per
l’iscrizione, così facendo la permanenza al momento dell’iscrizione sarà più breve e
agevolerà l’affluenza dei presenti. Ricordarsi di portare con sé la tessera Unitre.

INIZIO CORSI
Dal 12 ottobre inizieranno i corsi “frontali” che non prevedono una necessaria vicinanza
fisica; pertanto i laboratori di BURRACO, COMPOSIZIONE FLOREALE, CONOSCERE IL
TERRITORIO A PIEDI, DISEGNO, FITOTERAPIA, MAGLIA, PHOTOSHOP, TAGLIO E CUCITO e
TRAINING AUTOGENO inizieranno a febbraio 2021.
I corsi di BONSAI, CORANO E BIBBIA, FOTOGRAFIA, STORIA e YOGA sono sospesi, per
quest’anno, per impossibilità dei docenti.
Tra i nuovi corsi segnaliamo il ritorno di CASPANI con il corso di Fitoterapia, di
CASTOLDI con due corsi di 5 lezioni ciascuno e di PAPUCCI con lezioni di astrofisica.

Le aule a disposizione saranno 4:
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- SALA CIVICA - seggiola individuale in tessuto senza appoggio per scrivere – capienza
massima con rispetto delle distanze n.40
- SALONE ORATORIO – seggiola individuale in plastica senza appoggio per scrivere –
capienza massima con rispetto delle distanze n.50
- SALONE SEMINTERRATO ORATORIO – seggiola individuale in plastica con appoggio –
capienza massima con rispetto delle distanze n.30
- AULA RIUNIONI ORATORIO - seggiola individuale in plastica con appoggio - capienza
massima con rispetto delle distanze n. 10
I moduli orari per le lezioni saranno di 90 minuti – viene lasciata la libertà a ogni docente di
utilizzarli tutti oppure no.
PRIMO MODULO ORARIO : dalle ore 14.15 alle ore 15.45
SECONDO MODULO ORARIO: dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Siete pregati di leggere attentamente anche il PROTOCOLLO DI SICUREZZA che
trovate sempre pubblicato sul sito www.unitremariano.it.
Grazie della collaborazione e buon anno a tutti.
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