NEWS
IN EVIDENZA

Marzo 2020 – In questo periodo e fino a nuovo avviso l’Università è chiusa e tutte le attività sono
sospese a causa dell’epidemia di coronavirus.
- Le informazioni principali su Unitre Vigevano sono contenute nella pagina Facebook
https://www.facebook.com/UnitreVigevano/
- Sulla stessa pagina i docenti stanno pubblicando post relativi alla materia o all’attività di loro
competenza, per non interrompere il loro rapporto con i corsisti
- Le psicologhe dott.sa Federica Del Signore e dott.sa Paola Tagliani hanno attivato, a favore dei
soci Unitre, uno sportello psicologico al fine di aiutare coloro che in questo periodo si sentono in
particolare difficoltà. Si tratta di tre colloqui gratuiti da tenersi via telefono o videochiamata. Per
appuntamento telefonare a 3463049059 o 3496439368
- E’ in preparazione un numero straordinario del Notiziario Unitre dedicato all’Università per il
Tempo libero e la Terza Età al tempo del coronavirus

Scarica il modulo di richiesta di associazione
richiesta di associazione (pdf modulo compilabile prima della stampa)

Libretto dei corsi 2019/20 (pdf)

Unitre Vigevano ha una pagina Facebook che ha sempre più followers
http://www.facebook.com/UnitreVigevano
Se hai un profilo Facebook, clicca e fai cliccare dai tuoi amici il bottone “mi piace”
Ricordiamo ai soci che presso i seguenti negozi possono fruire di sconti sugli acquisti:
apri il link (pdf)

La cerimonia di inizio dell’anno accademico 2019/20 si terrà il 19 settembre 2019 alle ore 16 nella
Sala Consiliare del Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele II 25. Sarà presentato e distribuito
il libretto dei corsi del prossimo anno.
Le iscrizioni ai corsi si potranno ricevere a partire da lunedì 23 settembre 2019, negli orari indicati
di apertura della segreteria. Si ricorda che non si possono ricevere iscrizioni via telefono o via
internet.
All’atto dell’iscrizione occorre pagare la quota associativa all’Università (50 euro) e la quota corsi
indicata sul libretto o nella sezione “corsi” del sito. Il pagamento può essere effettuato con
contanti, assegno o bancomat.
Si consiglia a coloro che chiedono di iscriversi per la prima volta di presentarsi col modulo di
richiesta di associazione già compilato. Il modulo si può scaricare e stampare cliccando sul
collegamento all’inizio di questa pagina.

Per informazioni la segreteria è aperta, durante l’anno accademico, dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 18 - tel. 0381.691483.
L’Università è chiusa durante i mesi di luglio e agosto.
torna su

