COMUNICAZIONI
Eventuali variazioni dei programmi o degli orari e tutte le iniziative non programmate, saranno segnalate, quando possibile, tramite comunicazioni affisse nelle
opporbacheche opportunamente
posizionate e/o sul sito www.unideapisa.it.
Per ovvi motivi la Direzione non si assume la responsabilità di avvisi telefonici “ad
personam”.

SEDI, ORARI E FREQUENZA CORSI


I corsi a numero chiuso (lingua, pratici e altri) si terranno nelle aule dell’II. S.
Galilei – Pacinotti, in via Benedetto Croce, nr. 34 con orario pomeridiano: la
prima dalle ore 15.30 alle 16.30, la seconda dalle ore 17.15 alle 18.15.
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.
Alcune lezioni, per esigenze didattiche, si protrarranno per l’intero pomeriggio.
Le lezioni si svolgono con frequenza settimanale.
Le conferenze e i corsi a tema (umanistico, scientifico, ecc) che negli anni precedenti si svolgevano nell’Aula Magna dell’Istituto, quest’anno si terranno presso
la sala della Leopolda Storica in Piazza Guerrazzi, 11 Pisa. Gli incontri avranno
una cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e venerdì, ma potranno subire
variazioni che verranno affisse settimanalmente nella bacheca della sede e comunicate sul nostro sito www.unideapisa.it.
Alcune lezioni potranno essere programmate in luoghi diversi che verranno indicati volta per volta.



Vista la situazione difficile in cui ci troviamo, chiediamo ai soci maggiore attenzione alle regole per il rispetto delle persone e dei locali, ricordando l’uso della
mascherina e l’igienizzazione delle mani.



Eventuali comportamenti personali che potrebbero influire negativamente sui
rapporti interni all’Associazione o su quelli esterni tra la medesima ed Enti terzi
potranno essere sanzionati con l'esclusione dell'interessato dalla frequenza dei
corsi.



Il diritto a frequentare i corsi sarà verificato all’ingresso tramite la richiesta
di esibizione del “tesserino personale” che deve risultare aggiornato per l’anno accademico in corso.
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