
 

NOTE ORGANIZZATIVE A. A.  2022 – 2023 

All’atto dell’iscrizione all’ Associazione si potranno scegliere 

massimo TRE corsi di cui uno di attività motoria.  

Sono esclusi dal numero dei corsi: Strumenti musicali, Storia 

della Chiesa, Giardinaggio. 

Facendo richiesta alla Segreteria, nel corso dell’Anno 

Accademico si potrà accedere ai posti liberi di corsi esistenti o 

di nuova istituzione.  

I corsi, come indicati nel prospetto riepilogativo degli orari,  

verranno tenuti in Seregno presso: 

• Sala Civica Mons. Gandini -Via XXIV Maggio, 10  

• Sala Civica – Via Bottego, 12 

• Via Cadore, 45 

• Palestre comunali 

Durante l’Anno Accademico la Segreteria -Via Cadore, 45 – 

Seregno - è a disposizione dei Soci dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 15.30 alle ore 17.30. - Per informazioni: 351.8841048 

La partecipazione ai corsi è subordinata alla capienza delle aule  

nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal  perdurare 

dell’emergenza Covid. 

Se un corso avrà una frequenza inferiore a otto iscritti potrà 

essere sospeso.  

È consentita l’iscrizione a corsi di lingue diverse, ma 

nell’ambito della singola lingua è possibile frequentare un solo 

livello. 

Le assenze consecutive e ingiustificate per più di sei lezioni 

comportano la cancellazione dal corso.  

Gli iscritti ai corsi di  

“Informatica” è opportuno che abbiano un computer per le 

esercitazioni a casa; (corsi in fase di approntamento); 

“Strumenti musicali” è opportuno che seguano un solo 

strumento. 

Per esigenze organizzative la Segreteria si riserva di modificare 

in ogni momento dell’anno accademico i corsi programmati, gli 

orari, i giorni delle lezioni e la disposizione delle aule.   

                   

XXVIII ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023 
La distribuzione dei numeri per l’iscrizione  presso 

la Sala Civica di Via Bottego,12 - Seregno   inizierà 

Lunedì, 3 Ottobre 2022 dalle ore 9.30 

Le iscrizioni:  dal Lunedi (il 3/10 dalle ore 14,30) al 

Mercoledi dalle 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00 

Giovedì e Venerdi dalle ore 9.30 alle 12.00  

Per i primi dieci giorni: massimo n.70 iscrizioni giornaliere 

QUOTA  ASSOCIATIVA   Euro 100,00 

Pagamento solo con Bancomat 

INIZIO DEI CORSI 

 

 

Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.45  

Sede delle attività: Scuola diffusa 

Le sedi degli incontri saranno comunicate al momento della 

iscrizione ed indicati sul volantino degli orari.  

 Assemblea dei Soci: Mercoledì,28 Settembre alle  

ore 9.00 in prima convocazione e Giovedì 29 settembre 2022 

alle ore 15.30 in seconda convocazione nella Sala Civica 

Mons. Gandini – Via XXIV Maggio – Seregno con il seguente  

Ordine del Giorno: 

1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo   

2) Approvazione Bilancio Consuntivo A.A. 2021-2022 

3) Approvazione Bilancio Preventivo  A.A. 2022-2023  

4) Modifiche statutarie – Nuova sede 

5) Note organizzative e presentazione dei corsi  


