Cari amici,
quello da poco concluso è stato un anno particolarmente crudele, che ha inferto un duro colpo
all’essenza della nostra associazione: l’aggregazione.
Malgrado la chiusura forzata alcuni docenti hanno deciso, meritoriamente, di continuare la propria
attività mediante la somministrazione di corsi a distanza nelle forme più varie, ma non c’è dubbio
che ci sia fortemente mancata la vostra presenza fisica.
Nemmeno ci è stato possibile salutarvi adeguatamente e augurarvi, nonostante tutto, una serena
estate. Lo faccio ora a nome di tutta la struttura confidando che torneremo presto a guardarci in
volto sorridenti.
Stiamo lavorando alla programmazione del prossimo anno accademico, grazie alla rinnovata
collaborazione della maggior parte dei docenti, e vi assicuriamo che partiremo garantendo le
condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni sanitarie.
Stiamo anche studiando la possibilità di organizzare la presentazione dei prossimi corsi in spazi più
ampi, approfittando dell’occasione per ringraziare i docenti dell’anno accademico terminato
quest’anno.
Di seguito alcune anticipazioni.
- L’inizio dei corsi è stato fissato al 2 novembre 2020, anziché a metà ottobre come consuetudine.
Questo ci consentirà, al termine dell’estate, di disporre di più tempo per analizzare la situazione e
organizzarci di conseguenza. Le iscrizioni si effettueranno a ottobre con date e modalità che
comunicheremo in tempo utile.
- Alcuni corsi caratterizzati da una logistica critica potrebbero essere rinviati a una fase successiva
o, nella peggiore delle ipotesi, non venire attuati.
- Potrebbe rendersi necessaria la riduzione di capienza delle aule e comunque, anche in caso di
normalità, ai corsi più frequentati sarà probabilmente posto il limite massimo di 50 presenze fisiche.
Per i corsi a cadenza settimanale sarà possibile lo sdoppiamento con cadenza quindicinale alternata.
- Premesso che il nostro obiettivo è riprendere le lezioni in presenza fisica, in caso di ulteriori
malaugurate restrizioni sarà utile o addirittura necessario utilizzare, contestualmente o in alternativa
alla presenza fisica, piattaforme di didattica a distanza; sono attualmente in fase avanzata di
sperimentazione e già utilizzate su alcuni corsi con buoni risultati. Ribadiamo: ci auguriamo di non
doverle utilizzare.
- Inizialmente i programmi dei corsi saranno pubblicati solo sul nostro sito internet con la
pianificazione di giorni e orari ma senza le date di quelli a cadenza quindicinale, mensile o saltuaria,
che saranno calendarizzati indicativamente a settembre. La stampa dei libretti potrà avvenire in
seguito a ciò.
Con l’occasione vi inoltriamo l’elenco dei corsi consolidati alla data odierna, altri attendono
conferma a settembre.
Augurandovi buona salute e confidando di avervi ancora con noi, vi riserviamo un caloroso
abbraccio. Continuate a seguirci.
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