
News del 10 luglio 2020 
 
Cari Soci, 
Assieme al Consiglio Direttivo di Uni Ostia, desidero augurare a voi tutti e alle vostre famiglie una buona 
estate e delle ferie serene! 
Come sapete, dal 5 marzo scorso siamo stati costretti alla chiusura tempestiva e anticipata dell’anno 
accademico 2019-2020, a seguito della pandemia causata dal virus COVID-19. 
In attesa degli sviluppi della situazione dopo il recente Decreto Ministeriale sulle linee guida per il 
prossimo anno scolastico, nonché delle conseguenti decisioni riguardanti l’Istituto scolastico Mar dei 
Caraibi, vi confermiamo che UNI OSTIA è ben intenzionata a ridare corpo e sostanza alle proprie 
attività, che in questi quattro anni passati ha coinvolto più di mille persone.  Ci auguriamo quindi di 
poter riprendere al più presto, e con l’entusiasmo di sempre, questa “bella avventura”.  
Grazie alla collaborazione volontaria di alcuni docenti, da marzo ad oggi sono rimaste attive alcune 
esperienze culturali ed educative in modalità online, che trovate nelle pagine del sito web 

www.uniostia.it punto di riferimento informativo dell’Associazione, che, tra l’altro, viene costantemente 
aggiornato, sia nella veste grafica che nei contenuti, senza tralasciare l’attualità culturale (…ad esempio, 
nei giorni scorsi è stato inserito un interessante omaggio al Maestro Ennio Morricone). 
Allo stesso modo viene costantemente tenuta aggiornata la nostra pagina Facebook e di recente 
abbiamo attivato anche un account Instagram (ndr: ambedue con l’identificativo Uni Ostia) con lo 
scopo di offrire sempre nuove opportunità di confronto e coinvolgimento con  tutti voi.  
A questo proposito, per dare maggiore concretezza a tale finalità,  desideriamo invitarvi  ad inviarci via 

mail all’indirizzo dedicato areadidattica@uniostia.it racconti o note informative di esperienze culturali 
e/o di impegno sociale, vissute direttamente o di vostra conoscenza, ritenute particolarmente 
interessanti per il nostro territorio, possibilmente  correlate da fotografie.  
In tal modo potremmo condividere i preziosi contributi sui citati Social, così da creare (in modo peraltro 
semplice, alla portata di tutti, anche per chi ha meno dimestichezza con l’informatica) una ulteriore forma 
di dialogo, di informazione, di relazione e di interscambio tra noi soci UNI OSTIA.  
Non solo: così facendo saremo ancor più facilitati a garantire a tutti voi una informazione costante ed 
aggiornata. 
A tal proposito vi anticipiamo che nei prossimi giorni, in attesa di avere un quadro più preciso e concreto 
su quando e come potranno riprendere le attività “in presenza” della nostra Associazione, 
riceverete una seconda news mirata su quelli che saranno i contenuti didattici del prossimo Anno 
Accademico. Posso garantirvi che non mancheranno simpatiche e stimolanti novità.  
In tale attesa, Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri per questi mesi estivi. 
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