ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2020-2021
DATE
Venerdì 2.10.2020, ore 21,00, Cineteatro Ideal, presentazione anno accademico e ringraziamento
docenti 2019-2020 ANNULLATA
lunedì 5.10.2020 ore 9,00 distribuzione dei numeri di prenotazione nella quantità di 100 per
ognuno dei 4 giorni successivi
Iscrizioni da martedì 6 a venerdì 9 e da martedì 13 a venerdì 16.10.2020 dalle 9,00 alle 12,00.
Successivamente negli orari di segreteria
Inizio corsi lunedì 2.11.2020
MODALITA’ ISCRIZIONI
Lunedì 5.10, a partire dalle ore 7,00, sarà presente un incaricato che annoterà il nome e rilascerà il
numero progressivo di accesso alla sede.
Entro le ore 9,00 disporsi in coda lungo il percorso obbligato secondo il numero progressivo
assegnato.
Ore 9,00 apertura della sede e distribuzione dei tagliandi di prenotazione nella misura di 100 per
martedì 6, 100 per mercoledì 7, 100 per giovedì 8 e 100 per venerdì 9.10.2020. Da martedì 13.10
accesso libero dalle 9,00 alle 12,00. Ogni richiedente potrà ricevere un massimo di due tagliandi
di prenotazione.
Da martedì 6.10 presentarsi in segreteria rispettando giorno e ora indicati sui tagliandi di
prenotazione ricevuti. Da martedì 13.10 accesso libero dalle 9,00 alle 12,00.
MASCHERINA E RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA, SEMPRE!
NOTE
La quota di iscrizione all’associazione è confermata in euro 80,00. Pagamenti con assegno o
moneta elettronica
In seguito alla riduzione di capienza delle aule per le norme di sicurezza, inizialmente si potrà
aderire a un massimo di 5 corsi. Successivamente il numero potrebbe essere ampliato secondo
disponibilità.
E’ possibile iscriversi all’associazione come socio sostenitore senza frequentare corsi,
contribuendo così al mantenimento del sodalizio. Eventualmente la scelta dei corsi potrà essere
effettuata successivamente in qualsiasi momento.
In caso di eccesso di richieste i corsi settimanali potranno essere sdoppiati in quindicinali alternati.
E’ allo studio la possibilità di ripresa video di una lezione trasmettendola in contemporanea in altra
aula adiacente.

