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ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

Gentilissime/i Corsiste/i 
Ho il piacere di comunicare che la nostra Università del Tempo 
Libero, dopo un anno di apertura parziale nel quale sono stati 
effettuati solo alcuni Corsi on-line, riprenderà la propria attività 
in presenza nel 2021-2022 a partire dal 25 Ottobre 2021. 
 
Chiaramente quest’anno ci saranno delle novità sia al momento 
dell’iscrizione che per frequentare i corsi. 
 
Vista la pandemia tutt’ora in essere e i relativi protocolli 
sanitari a cui attenersi, per potersi iscrivere e frequentare i 
Corsi, sia i Docenti che i Corsisti dovranno essere in possesso 
della Certificazione Verde (Green Pass) rilasciata a seguito del 
completamento del ciclo vaccinale. 
 
I Corsi avranno inoltre un numero limitato di Corsisti pari ad 
un massimo di 10, per poter permettere di rispettare le distanze 
previste dalla Normativa attualmente in vigore. 
 
In questo particolare momento, vi chiediamo, onde evitare 
inutili discussioni, di attenersi scrupolosamente a quelli che 
sono i nuovi requisiti per poter accedere ai corsi. 
 
Qui di seguito pensiamo di farvi cosa gradita inviandovi un link, 
cliccando sul quale potrete accedere all’elenco dei Corsi previsti 
per il prossimo Anno Accademico 2021-2022. 

ELENCO CORSI 2021-2022  

Vi comunichiamo che le iscrizioni saranno aperte presso la 
Segreteria della nostra Sede dal lunedì al venerdì con il 
seguente calendario ed i seguenti orari: 
 

 Il giorno 07 Ottobre dalle 14.30 alle 17.30 
 dal giorno 08 Ottobre al 20 Ottobre 

2021 dalle 09.00 – 12.00. /. 14.30 – 17.30 
 nei giorni 12 e 14 Ottobre anche dalle ore 20.30 alle 

ore 22.30 

  
Per evitare sovraffollamenti durante le iscrizioni, saranno, 
come di consuetudine, distribuiti i numeri di 

https://drive.google.com/file/d/1nNEh1ovYNIau8eC7mndhjvPtDJfKaTIG/view?usp=sharing


prenotazione dell’iscrizione nei giorni di Lunedì 4, 
martedì 5 e mercoledì 6 Ottobre dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. 
  
I numeri saranno consecutivi, si seguirà l’ordine crescente e 
ciascun biglietto di prenotazione avrà indicata la fascia 
oraria nella quale bisognerà poi presentarsi presso la Segreteria 
per formalizzare l’iscrizione. 
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 
si invita Tutti a utilizzare una di queste tre opzioni (in ordine di 
priorità): 
 

 I opzione : pagamento con carta 
bancomat/banco posta 

 II opzione: pagamento con assegno bancario 
 III opzione : pagamento in contanti 

  
A tutti sarà rilasciata la consueta ricevuta di avvenuto 
pagamento 
   
La quota di adesione all’UTL e l’iscrizione sino ad un 
massimo di 4 Corsi rimane invariata a 70€. 
L’iscrizione a Corsi aggiuntivi, oltre i 4, sarà di 10€ per 
corso. 
  
Vi aspettiamo numerosi! 
Cordiali saluti 
 

CD UTL 
Il Presidente 
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