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CORSI DA PRENOTARE 

 
* Corsi da confermare 
 

ATTENZIONE 
L’ingresso è consentito esclusivamente con l’uso della mascherina chirurgica e l’igienizzazione delle mani 
all’ingresso.  
 

PISA, ……………………………                                                       FIRMA……………………………….. 
 

NOTA: I CORSI AVRANNO UN MASSIMO DI QUINDICI PARTECIPANTI PER GARANTIRE LA 
DISTANZA INTERPERSONALE. 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2020-21 

   Tessera N°  

   Ricevuta N°  

     

   Spett.le Direzione 

   Il/La sottoscritt…   Cognome…………………………………………. Nome ………………………………….. 

   nat …  a …………………………………………………. il ………………………………………………….. 

   residente a : via/piazza ………………………………………………………… N°………………………. 

Cap ………………… Città ………………………………………………… Prov…………………….. 

   Tel casa ……………………………… Cell ………………………………………………………………. 

   Email ……………………………………………………………………………………………………………… 

   Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………. 

   Attività lavorativa precedente ………………………… Attuale ……………………………………….... 

DICHIARA 
di accettare le regole inerenti all’organizzazione delle attività didattiche, l’uso dei locali  utilizzati e  tutte  le  modifiche  

del programma che si renderanno necessarie. 
 

INOLTRE 
 

Il sottoscritto/a,  

• consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti; 

• consapevole del divieto, in presenza di sintomi influenzali o febbre, suggestivi di COVID-19, di recarsi all’esterno della propria 
abitazione, sancito dalla normativa vigente; 

• nonché consapevole della responsabilità personale e dell’importanza dell’adesione alle regole stabilite dalla normativa vigente, ai fini del 
contenimento della diffusione del COVID-19; 

 

DICHIARA, AI FINI DELL’ACCESSO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C, in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, 
- di non essere attualmente, per quanto di propria conoscenza, positivo al COVID-19; 
- di non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Informativa sulla RISERVATEZZA dei dati 
Ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 196/2003 e modifiche del GDPR 2016/679 in vigore dal 28 maggio 2018 i dati saranno trattati dall'Associazione 
Centro Pisano di Cultura Permanente Università degli Adulti, titolare del trattamento, in relazione alle esigenze organizzative ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi statutari e regolamentari, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti di comunicazione personale. 
I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dalla nostra Associazione e dai responsabili preposti ai servizi; non 
saranno né comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 
Ai sensi dell'art.7, d.lgs. 196/2003 e modifiche del GDPR 2016/679, si possono esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare, cancellare 
i propri dati od opporsi al loro trattamento, rivolgendosi all'incaricata del trattamento, nominata nella persona della Segretaria dell'Associazione. 

  

MATERIA GIORNO CODICE  DOCENTE MATERIA GIORNO CODICE  DOCENTE 

BENESSERE ME BENE   
VIGILANTE - 

DE TOMMASO 
PITTURA VE PITT  MORELLI 

CANTO 

CORALE* 
GIO CANTO  MASSAI RECITAZIONE MA REC  BARSOTTI 

DISEGNO GIO DIS  SILVI RICAMO ME RIC  CEFARIELLO 

LAB. CRETA LU CRETA  GAUDINO YOGA E RILASS VE RILAS  RICCI 

LANA MA LANA  CEFARIELLO      
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CORSI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA  2020-21 

FRANCESE 

MARTEDI’ ORE 15.30 Prof. Brizzi Elementare 3  FR21 
      
MERCOLEDI’ ORE 15.30 Prof. Frocot Intermedio     Letture e Conversazione  FR51 
      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Prof. Raimondi Intermedio 3 Lettura e Conversazione  FR61 
 ORE 17.00 Prof. Raimondi Elementare 3  FR31 
      

INGLESE 

LUNEDI’ ORE15.30 Dr.    Melis Elementare 3  IN21 

 ORE 15.30 Prof. Baroni  Intermedio 3 Lettura e Conversazione  IN61 

 ORE 15.30 Dr.    Martini Intermedio 1  IN41 

 ORE 17.00 Prof. Baroni  Intermedio 2  IN51 
 ORE 17.00 Dr.    Melis Intermedio 2 Letture e Conversazione  IN52 

      
MARTEDI’ ORE 15.30 Sig.   Formato Conversazione 3  INC31 

 ORE 17.00 Prof. Martioukh Elementare 2 (da febbraio)  IN31 
      
MERCOLEDI’ ORE 15.30 Prof.  Barranca Intermedio 3  IN62 
 ORE 15.30 Prof.  Cantini Conversazione 3  INC33 
 ORE 17.00 Prof.  Murthy Conversazione 1  INC11 
 ORE 17.00  Prof. Martioukh Conversazione 3 (max 10)(da febbraio)  INC34 
 ORE 17.00 Prof. Barranca Elementare 1  IN11 
      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Prof.  Pattitoni  Elementare 3 (da febbraio)  IN32 
 ORE 15.30 Prof.  Pauranti Elementare 3  IN22 
 ORE 17.00 Prof.  Pauranti Intermedio 3  IN53 
      
      
VENERDI’ ORE 15.30 Prof. Barranca Elementare 3  IN33 
 ORE 15.30 Prof. Murthy Elementare 2  IN23 
 ORE 17.00 Prof. Campani Conversazione 2  INC22 

SPAGNOLO 

LUNEDI’ ORE 17.00 Sig.   Marianucci Intermedio 2 Letture e Video  SP51 
      
MERCOLEDI’ ORE 15.30 Prof. Casanova Elementare 3  SP21 
      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Sig.   Marianucci Elementare 1  SP22 
 ORE  17.00 Sig.   Marianucci Intermedio 1  SP41 
      
VENERDI’ ORE 17.00 Dr. Melgarejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Melgarejo 

Conversazione 3  SPC31 

TEDESCO 
 
 

MERCOLEDI’ ORE 15.30 Sig. Carrabba Elementare 2  TE21 
 ORE 17.00 Prof. Mariotti Corso Avanzato  TEA11 
      
VENERDI’ ORE 17.00 Prof. Mariotti Elementare 3  TE31 
      



REGOLAMENTO UNI.DE.A. - ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

1. L’uso dei locali è consentito solo ed esclusivamente con l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la 

misurazione della febbre che sarà effettuata all’ingresso. 

2. Raccomandiamo di mantenere la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra.  

3. Il programma prevede due fasce orarie per i corsi che si svolgono nelle aule dell’Istituto Pacinotti: 15.30-16.30 e 17.15-

18.15, in modo da permettere un accesso contingentato e dare la possibilità di igienizzare i locali già utilizzati. L’apertura 

del portone sarà consentita dalle ore 15.15 alle 15.40 per la prima fascia oraria e dalle 17.00 alle 17.30 per la seconda. 

Si prega di rispettare gli orari per il riguardo dei docenti e degli altri iscritti. 

4. L’accesso ai corsi è autorizzato dietro esibizione di tesserino regolarmente provvisto di timbro dell’anno corrente e 

tramite consultazione delle liste predisposte. L’ingresso avverrà da Via Benedetto Croce, 34.  

L’entrata della segreteria sarà consentita esclusivamente da Via Sancasciani, 37 (ingresso palestra). 

5. E’ vivamente consigliato di non sostare nei corridoi e nell’ingresso per il rispetto delle regole di distanziamento e per la 

prevenzione della salute propria e altrui.  
 

Con la seguente autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini dell’accesso ai corsi durante tutto il periodo 

dell’Anno Accademico,  

 

Il/La Sottoscritt… Nome……………………………………….. Cognome………………………. 

▪ consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti; 

▪ consapevole del divieto, in presenza di sintomi influenzali o febbre, suggestivi di COVID-19, di recarsi all’esterno della 

propria abitazione, sancito dalla normativa vigente; 

▪ nonché consapevole della responsabilità personale e dell’importanza dell’adesione alle regole stabilite dalla normativa 

vigente, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19; 

dichiara 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C, in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, 

 di non essere attualmente, per quanto di propria conoscenza, positivo al COVID-19; 

 di non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della quarantena o 

di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

Firma del dichiarante 

……….…………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la seguente autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini dell’accesso ai corsi durante tutto il periodo 

dell’Anno Accademico,  
 

Il/La Sottoscritt… Nome……………………………………….. Cognome………………………. 

▪ consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti; 

▪ consapevole del divieto, in presenza di sintomi influenzali o febbre, suggestivi di COVID-19, di recarsi all’esterno della 

propria abitazione, sancito dalla normativa vigente; 

▪ nonché consapevole della responsabilità personale e dell’importanza dell’adesione alle regole stabilite dalla normativa 

vigente, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19; 

dichiara 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C, in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, 

 di non essere attualmente, per quanto di propria conoscenza, positivo al COVID-19; 

 di non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della quarantena o 

di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

Firma del dichiarante 

 

          ……………………………………….. 


