UNITRE

PRONTI? VIA…

A ottobre la nostra UNITRE riaprirà i battenti, con la speranza di poter svolgere il suo programma in un
clima di quasi normalità.

Interrompere bruscamente l’anno accademico trascorso è stato un gran dispiacere; l’esperienza della
chiusura e dell’isolamento è stata dura per tutti, soprattutto per quanti di noi l’hanno vissuta in età
avanzata, spesso in solitudine.
Preservare la salute è un imperativo categorico che ci ha guidati e continuerà a farlo.
Distanziamento sociale, igiene delle mani e mascherine sono la nostra protezione, oltre a una
disciplinata ubbidienza alle direttive di chi con competenza si preoccupa della nostra salute. Tali
direttive possono cambiare improvvisamente, speriamo sempre in meglio.
Dobbiamo perciò essere aperti alle novità, disponibili e preparati ai cambiamenti.
Le modalità delle lezioni potranno essere diversificate secondo il numero degli iscritti ai singoli
corsi e la sede loro assegnata.
Per alcuni corsi basteranno igiene e aerazione della sala, disinfezione delle mani ed eventuale uso di
mascherine. Per altri corsi, più frequentati, con “incontri troppo ravvicinati”, gli studenti potranno
essere divisi in gruppi ad orari diversi o con lezioni “dentro e fuori” (un gruppo in presenza, l’altro
in diretta online). Non è esclusa, se opportuna, l’eventualità di lezioni online.
Il rispetto delle regole e la loro attuazione richiedono da parte di tutti responsabilità, collaborazione
e disciplina, qualità che all’UNITRE non mancano.
Gli studenti sono pregati di iscriversi entro il 25 settembre e di indicare con precisione i corsi che
intendono frequentare. I ritardatari non saranno esclusi, perché le iscrizioni restano aperte, ma
incepperanno i lavori di organizzazione delle attività.
Cambiamenti d’orario o decisioni inerenti i corsi saranno comunicati per tempo dalla segreteria con
i consueti mezzi (e-mail, telefono, social).
Dai primi di settembre sarà a disposizione la Guida dello studente, che oltre ad essere inviata per
posta agli studenti già registrati in segreteria, ai docenti, Enti e Associazioni, sarà reperibile in
segreteria (Casa d’Italia), presso la Missione Cattolica e il Centro Familiare Emigrati e pubblicata
sul nostro sito Internet e account Facebook. Chi ha interesse vi trova tutte le informazioni.
Un grazie, di cuore, a chi ci aiuta e ci aiuterà a svolgere il nostro servizio al meglio, anche se
dovessero presentarsi difficoltà.
La gioia di ritrovarci, l’interesse per la ricca offerta di argomenti, il piacere di imparare, insegnare e
condividere esperienze compenseranno i nostri eventuali sacrifici, poca cosa di fronte al
preziosissimo bene della salute, che vogliamo continuare a preservare.

A Presto! Insieme al Comitato Direttivo, auguro un buon anno accademico 2020-2021
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