NOTE ORGANIZZATIVE A. A. 2021 – 2022
Dopo la forzata chiusura per la pandemia scatenata dal
Coronavirus cerchiamo di riprendere la normale gestione delle
nostre attività
L’Amministrazione Comunale ci ha messo a disposizione alcuni
locali, sparsi per la Città, per lo svolgimento del nostro
programma culturale.
Pertanto, per quest’anno, dobbiamo parlare di incontri tipo
“scuola diffusa” che se da una parte non è proprio l’ottimale
dall’altra ci consente comunque di riprendere una normalità di
vita sociale.
I locali messi a disposizione e sede di attività sono:
 Sala Civica Monsignor Gandini - Via XXIV Maggio, 10
 Museo Vignoli - Piano Terra - Via Santino de Nova, 26
 Sala riunioni Centro Servizi Ambientali - Via alla Porada
 Sala Civica - Via Bottego,12
Sono ampi locali che ci consentiranno di accogliere, con giusto
distanziamento, i nostri Soci ed operare in sicurezza.
Per agevolare l'iscrizione è opportuno presentare la tessera
rilasciata all’atto dell’iscrizione degli anni scorsi.
Al momento dell’iscrizione si potranno scegliere DUE corsi.
Il pagamento della quota associativa, se ancora non disponibile
il collegamento Bancomat, potrà essere effettuata tramite
bonifico bancario sul c/c a noi intestato presso Intesa
Sanpaolo: IBAN: IT36 B 03069 09606 100000 145750
Causale: "Quota associativa A.A. 2021-22 specificando il
nome del socio ed il numero di registrazione che verrà
rilasciato al momento dell'iscrizione.
Per quanto ovvio sono indispensabili mascherine e oggetti di
igiene personale.
Per esigenze organizzative la Segreteria si riserva di modificare
in ogni momento dell’Anno Accademico la sede dei corsi e gli
orari delle lezioni.

XXVII ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022

Lunedì, 25 Ottobre 2021
Seregno – Via Bottego, 12
Distribuzione dei numeri per l’iscrizione:
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Le prime iscrizioni già dalle ore 15.00 di Lunedì 25 ottobre
A seguire: giorni feriali, escluso sabato, dalle 15,00 alle 18,00
È obbligatorio esibire la Certificazione Verde Covid-19
Per i primi dieci giorni: massimo n. 60 iscrizioni giornaliere

Quota associativa Euro 100,00
Pagamento con Bancomat
Inizio dei corsi

Orario settimanale delle lezioni
da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.45
Sede delle attività: attività diffusa
Le sedi degli incontri indicate sul volantino dei corsi
Sito internet: www.unitelseregno.it

