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Iscrizioni 2019 – 2020
Orario di Segreteria: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30
e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (solo fino al 31 maggio)
● Apertura per i SOCI: da lunedì 13 maggio a martedì 21 maggio 2019
● Apertura per TUTTI: da mercoledì 22 maggio 2019

-

La quota annuale d’iscrizione è di € 70 e comprende:
la frequenza a tutte le lezioni-conferenza presso il Berna e la Manin
uno o due corsi A (uno solo della stessa lingua, uno solo di informatica)
uno o due corsi B (uno solo di Burraco; uno solo di teatro)
la frequenza dei corsi C

● La specificità dell’UTL sta nella possibilità di partecipare alle lezioni-conferenza che si
svolgono quotidianamente presso:
- l’Istituto Berna in Via Bissuola (dal lunedì al giovedì)
- il Centro civico Manin in via Rio Cimetto 32 (via Miranese) martedì e giovedì
Queste lezioni, strutturate come percorsi tematici, spaziano in moltissimi campi del sapere: dalle
scienze, all’arte, alla psicologia, all’architettura, alla matematica, alla medicina, alla letteratura, al
cinema… e danno la possibilità di stabilire rapporti di conoscenza non superficiali, che sfociano
talvolta in relazioni consolidate.
Già la sola frequenza a queste lezioni-conferenza costituisce un arricchimento culturale di spessore.
A queste lezioni possono partecipare tutti i soci senza bisogno di specifica iscrizione.
● In aggiunta, l’UTL offre la possibilità di frequentare alcuni corsi annuali (vedasi tabella corsi) ai
quali è necessario iscriversi, considerati i posti disponibili nelle aule.
Si precisa che:
- i corsi di informatica che si tengono presso il Centro Culturale Candiani prevedono
obbligatoriamente l’acquisto della Candiani Card (così come richiesto dal Comune di Venezia) e
accoglieranno 18 persone, quanti sono i computer. Saranno ammesse altre quattro persone in
affiancamento che potranno subentrare come titolari in caso di defezione.
Si precisa infine che l’iscrizione alla UTL dà diritto a sconti presso centri convenzionati:
- Officina del Gusto; Guerra PC; Allianz Assicurazioni; Villa Salus; Bissuola Medica;
Centro Fleming; Bar da Gilda; Ottica all’Angolo; Ubik librerie; Campana
Abbigliamento; Pizzeria al Timone
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