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Gentilissimi Soci

Dopo uno stop forzato dovuto ai problemi della pandemia, sono lieto di poter riprendere il consueto dialogo con tutti Voi.
Come ben potete prevedere quest’anno ci saranno delle novità sia al momento dell’iscrizione che per frequentare i corsi.
Per quanto riguarda le iscrizione, si svolgeranno  in Piazza Solari alla  vecchia Chiesa.
Mentre i corsi si terranno come al solito presso la Scuola media G. Verga via Monte Generoso, Limbiate.
Visti i vincoli sanitari e il luogo dove si terranno i corsi, per potersi iscrivere, bisogna essere in possesso della 
Certificazione Verde. In questo particolare momento, vi chiediamo, onde evitare inutili discussioni, di attenersi a quelle 
che sono i requisiti per poter accedere ai corsi. Ringraziandovi anticipatamente per la vostra collaborazione, pensiamo di
farvi cosa gradita inviandovi l’Elenco dei Corsi previsti per il prossimo Anno Accademico.

Vi alleghiamo una Scheda di Adesione ai corsi che può essere utilizzata per l’iscrizione. 
Se possedete un indirizzo e-mail aggiungetelo sulla scheda.

Le iscrizioni saranno aperte presso la Chiesa di Piazza Solari Limbiate  dal lunedì al venerdì con il seguente calendario: 
dal 08 settembre al 25 settembre   2021 9:00 12,00 14:30   17:30
Dal 27 di settembre 2021 le iscrizioni c/o la segr. Ute della scuola Vega 9:00       12:00 14:30   17:30
dal 05 ottobre 2021 solo durante l’orario pomeridiano di segreteria: 16:30   18:30

Per evitare sovraffollamenti durante le iscrizioni si seguirà la seguente procedura:
Il lunedì 6 e martedì 7 settembre dalle ore 8,30 alle 12:00  e dalle 14:30 alle 17:00 
verranno distribuiti i numeri di prenotazione dell’iscrizione
( max due per persona) : i numeri saranno consecutivi e si seguirà l’ordine crescente ( dal  num. 1 in avanti)

Le iscrizione avranno inizio con le seguenti modalità:

Mercoledì 08 settembre si potranno iscrivere    mattino 01-50  pomeriggio 51-100
Giovedì    09 settembre si potranno iscrivere    mattino 101-150  pomeriggio 151-200
Venerdì    10 settembre si potranno iscrivere    mattino 201-250  pomeriggio 251-300
Lunedì     13 settembre si potranno iscrivere    mattino 301-350  pomeriggio 351-400
Martedì    14 settembre si potranno iscrivere    mattino 401-450  pomeriggio 451-500

L’orario è il seguente       ( orario 9 – 12 )  ( 14,30 – 17,30)

e così via di seguito i giorni successivi  sino al quattro di ottobre.
Si precisa che ad ogni singola prenotazione deve corrispondere una sola iscrizione.

Nota Bene :  con riferimento alla nuova normativa relativa ai depositi di  denaro contante e per evitare inutili rischi per gli
addetti alla cassa, si richiede  cortese collaborazione riguardo alle modalità di pagamento al momento dell’iscrizione  
e quindi in alternativa  al pagamento in contanti si invita a utilizzare una di queste due opzioni: 

1) Ia opzione :  pagamento con carta bancomat/banco posta 
2) IIa  opzione:  pagamento con assegno bancario o postale
A tutti sarà rilasciata la consueta ricevuta di avvenuto pagamento
Si raccomanda, al momento dell’iscrizione, di presentare la tessera dell’anno precedente.
La quota di adesione all’UTE  rimane invariata
Nella certezza di incontrarVi tutti in questa occasione, Vi ringraziamo  per l'adesione al nostro progetto. 
Con viva cordialità.

Limbiate, 22/08/2021
Il Presidente 

Antonio D'Agostino
Allegati: - elenco Corsi 2021-2022

- scheda di adesione 
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