
Note organizzative sui corsi
– Si è cercato nel limite del possibile di non sovrapporre le materie nello stesso orario,
in modo che le lezioni siano fruibili dalla maggior parte degli iscritti.
– Nel periodo natalizio le lezioni sono sospese dal 22 dicembre al 6 gennaio.
– Nel periodo pasquale le lezioni sono sospese dal 28 marzo al 2 aprile.
– Le lezioni dovranno comunque terminare entro il 15 maggio.

Accesso ai corsi
- Per essere iscritti nell’elenco dei frequentanti il corso è necessario essere muniti di
   tessera UNITRE COMPRENSORIALE INGAUNA regolarmente aggiornata con il bollino
  dell’Anno Accademico in corso.
- Per essere inclusi nei corsi e laboratori a numero chiuso è necessario rivolgersi alla segreteria
  della Sede che li programma.
- I corsi di informatica sono a numero chiuso
- I corsi di informatica e canto corale richiedono presenza costante
- Per la partecipazione ai corsi di ginnastica e yoga si richiede certificato medico
- Per il corso di disegno artistico è richiesta la preiscrizione

Orario e cambiamenti
I frequentatori dei corsi devono presentarsi puntualmente all’orario di inizio delle
lezioni, per il regolare svolgimento delle stesse e sono tenuti a rispettare le direttive
dei Docenti.
I corsi e gli orari possono essere soggetti a variazioni. Eventuali improvvisi cambiamenti
di orario saranno comunicati nella migliore maniera possibile (es. avviso in bacheca
e alla porta della Sede-Segreteria). Si prega tutti di collaborare al passaparola
con l’assistente ai corsi.

Docenti
I Docenti sono responsabili dei loro corsi e sono gli unici autorizzati a riferirne le esigenze
al Presidente.

Assistente ai corsi
Ha il preciso compito di verificare le presenze tenendo aggiornato il registro. Ha l’incarico
di raccogliere le richieste didattiche del docente e le eventuali istanze dei
corsisti. Tutte le necessità del corso, a parte quelle che richiedono soluzione in giornata,
devono essere poste per iscritto all’attenzione della Direzione Didattica e depositate
in una apposita cartellina in Segreteria.
Per rendere meno gravoso il compito di assistenti ai corsi, l’assistente potrà avvalersi
dell’aiuto di uno/una vice assistente, al fine di coinvolgere più iscritti.
Non è consentito accettare l’incarico a più di due corsi o laboratori.

Libri di testo
Sono vietati i libri di testo; tuttavia i docenti possono, a carattere personale, consigliare
testi di consultazione. È possibile utilizzare i testi disponibili c/o la biblioteca
dell’Unitre e delle biblioteche sede dei corsi di Borghetto.

Fotocopie
È consentito l’uso di fotocopie per le dispense dei corsi. Si ricorda che la nostra
UNITRE non fa pagare le fotocopie per i soci allievi; si prega pertanto di non abusare
del servizio e di collaborare per la diffusione del materiale didattico.

Note specifiche per la sezione diCeriale
a. Giovedì 11 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Ceriale presentazione dei Docenti di corsi, laboratori e 
conferenze.
b. Alcuni corsi e laboratori avranno numero chiuso per ragioni di spazio.
c. Durante l’Anno Accademico si organizzeranno gite culturali in collaborazione con la Sede di Albenga.



Note specifiche per la sezione di Borghetto:
1.  Per i corsi di Danza, Tango e Yoga occorre presentare certificato medico. Il certificato va consegnato
      ai Docenti.
2.  L’iscrizione ai corsi a numero chiuso (Cucina, Danza, Disegno e pittura, Informatica e Yoga)
     deve essere effettuata presso la sede di Borghetto S. Spirito.
3.  Quote aggiuntive:
      - Euro 20,00 per la frequenza del Corso di Cucina: la quota verrà utilizzata per l’acquisto di materie
         prime ed utensili;
       - Euro10,00 per la frequenza del Corso di Danza: la quota verrà utilizzata per il rimborso spese
         della sala (utenze, pulizie, riscaldamento);
       - Euro 10,00 per la frequenza del Corso di Yoga: la quota verrà utilizzata per il rimborso spese
         della sala (utenze, pulizie, riscaldamento).
4. Presentazione dei corsi, aperta alla Cittadinanza:  giovedì 8 novembre 2012 - ore 15,30
     Palazzo E. Pietracaprina, Piazza Libertà
5. Festa di fine corsi, aperta alla Cittadinanza: giovedì 28 marzo 2013 - ore 15,30
     Palazzo Comunale, Piazza Italia


