Cari Soci,
domani venerdì 6 maggio iniziano le iscrizioni, riservate ai soci UTL fino al 13
maggio (15 maggio per coloro che faranno l’iscrizione online). Successivamente
i soci potranno sempre iscriversi online, ma le iscrizioni saranno aperte a tutti.
Come ho già più volte scritto, le modalità di iscrizione sono due:
- in segreteria, previo appuntamento con Anna Maria 335 8455733 e il martedì
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, previo appuntamento con Mattia 328
0299750. In segreteria è possibile pagare solo in contanti. Molti hanno già preso
appuntamento e i primi giorni sono già occupati.
- online, partendo dal link alla pagina “Iscrizioni online” del nostro
sito www.utlmestre.it. L'iscrizione online è molto semplice e comoda, si può fare
da casa, in qualsiasi momento e permette di vedere in tempo reale il numero dei
posti disponibili nei corsi. In allegato, una pagina con le indicazioni per operare,
ma è davvero facile e rapido.
Per iscriversi all’UTL partecipare a tutte le attività culturali (Berna, Manin,
Candiani, eventi, uscite …) selezionare la prima voce “iscrizioni senza corsi”.

Raccomando a coloro che decidono di frequentare dei corsi di effettuare
una scelta oculata e “sostenibile”, senza farsi prendere dall’entusiasmo e
pensando a quello che possono effettivamente seguire. Questo per lasciare
spazio anche ad altri e per non complicare la vita della segreteria che
impazzisce poi a togliere, mettere e inevitabilmente si commettono degli errori.
In allegato trovate anche una scheda sintetica di programmazione dei
contenuti del cosiddetto “Ambito culturale” per avere già un’idea della
ricchezza delle nostre proposte. E’ ancora incompleta, ma è il punto di partenza
per la costruzione del documento denominato "Book Berna/Manin/Candiani" che
pubblicheremo non appena riceveremo da tutti i docenti la descrizione sintetica
dei loro moduli.
Per oggi è tutto.
Buona giornata
Daniela Cornaviera
Non rispondete a questa mail. Per eventuali
comunicazioni: utlmestre@libero.it

