Cari soci,
poiché le lezioni sono terminate, il Direttivo ha disposto, come promesso, nuove e speciali indicazioni
per l'iscrizione ai corsi del prossimo anno, alcune dedicate a tutti gli iscritti che quest’anno 2020/21
ci hanno sostenuto e dato fiducia.
Le quote fissate sono pertanto così suddivise:
❖ RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA (PER I SOCI GIA’ ISCRITTI ANNO 2020-2021):
▪ Quota associativa 40 euro (non rimborsabili)
▪ Contributo spese per ciascun corso richiesto: 20 euro . Il direttivo ha deliberato un bonus
fedeltà- una tantum - che dà diritto ad uno sconto complessivo di 15 euro.
❖ QUOTA ASSOCIATIVA PER NUOVI ISCRITTI:
▪ Quota associativa 40 euro (non rimborsabili)
▪ Contributo spese per ciascun corso richiesto 20 euro
Tali iscrizioni saranno aperte nei periodi:
- dal 10 di Maggio al 11 Giugno
- riprenderanno dal 1 Settembre
In questo periodo la segreteria telefonica funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 al
numero 3515906436
Considerato che sarà possibile procedere con le iscrizioni solo in modalità online, le stesse
proseguiranno ininterrottamente tutta l’estate, ma la segreteria telefonica non funzionerà mentre
resterà attivo il sito internet, la posta elettronica e la pagina Facebook di UNI OSTIA.
La quota associativa ed il contributo dovranno essere versati tramite bonifico sul conto intestato ad
UNI OSTIA APS
IBAN: IT80F0832703249000000004598
presso banca BCC Roma Ag.134 Lido di Ostia
NOTA BENE
L’importo da versare va calcolato in base al numero dei corsi (quota associativa + rimborso spese per
ciascun corso).
Indicare nella causale: quota associativa UNI OSTIA + numero di corsi scelti.
Al momento attuale non c’è limite sul numero dei corsi che si possono scegliere e neppure sul numero
delle presenze al corso, se la situazione si dovesse modificare e si ripristinassero i corsi in presenza, data la
straordinarietà della situazione, è difficile fare previsioni, uni ostia si impegna a mettere in campo tutte le
possibili soluzioni quali ad esempio lo sdoppiamento del corso a seconda della disponibilità delle aule e del

docente, o realizzando una didattica mista : parte in presenza parte online.
Il numero minimo per l’attivazione di un corso rimane di 7 iscritti se online e 10 se in presenza.
Le lezioni inizieranno il 4 di Ottobre.

Inoltre, si precisa:
- i corsi verranno attivati principalmente in modalità on-line, non potendo fare previsioni
concrete. Il Consiglio Direttivo continuerà però in questa prospettiva a tutelarne la massima
efficacia e semplicità di accesso, facendo anche tesoro dell’esperienza condotta quest’anno;
- in caso di NON attivazione di un corso o di altre motivazioni esclusivamente dipendenti dalla
associazione, cercheremo insieme una soluzione alternativa e in caso di mancato accordo,
potrà essere restituito esclusivamente il rimborso spese (non la quota associativa), sono
escluse le motivazioni di carattere personale del socio a meno di certificazione medica di
particolare gravità.
-

qualora ci fosse la possibilità di avviare un corso in presenza, il contributo spese potrebbe
subire una piccola variazione, legata ai costi dei locali, al numero degli iscritti al corso e delle
pulizie e riordino del locale stesso. In tal senso, sarà cura del Direttivo, al momento della
comunicazione dell’eventuale aumento del costo, chiedere conferma a ciascun socio iscritto
se mantenere o meno la propria iscrizione a quel corso

Infine, vista la nostra volontà di raggiungere più persone possibile del nostro territorio, e non solo,
vista la legge sulla privacy, che ci impedisce di raggiungere i più di mille soci fino ad ora contattati
in quanto non avendo rinnovato l’iscrizione, sono decaduti, al fine di diffondere le nostre iniziative
sociali e culturali in un momento di isolamento e complessità, vi chiediamo di aiutarci a dare massima
visibilità della proposta didattica del prossimo anno accademico 2021/22, divulgando tra le vostre
conoscenze il catalogo dei corsi che trovate IN ALLEGATO, nonché promuovendo il nostro sito
internet www.uniostia.it.
In allegato anche i link dei moduli per le iscrizioni e per la richiesta di frequenza ai corsi mentre
prossimamente vi invieremo l’elenco delle convenzioni che danno diritto ad alcune agevolazioni
per i soci tesserati.
Nel ringraziarvi ancora della fiducia e della disponibilità fino ad oggi dimostrata, confermandovi il
nostro sincero impegno e serietà nella promozione delle attività associative, auguro a tutti la migliore
estate possibile.
LA PRESIDENTE DI UNI OSTIA
Daniela Tolentino

