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Carissimi Soci,
la Nostra Università della Terza Età-UTE, nonostante il Covid continua a condividere con piacere il
proprio sapere sin da ottobre utilizzando la piattaforma ZOOM. Dopo l’improvvisa interruzione di
novembre scorso abbiamo ripreso le lezioni garantendo sicurezza e salute anche ai nostri docenti
permettendo loro di fornire la propria lezione da casa.
Il successo della vostra partecipazione ci incoraggia a proseguire le lezioni utilizzando la piattaforma
ZOOM. Contrariamente a quanto previsto in sede di programmazione, proseguiremo in questo modo
fino al 28 febbraio 2021. Da marzo 2021, a seconda dell’evoluzione della diffusione del Covid e della
somministrazione del suo vaccino, potremo permettere a chi lo vorrà di accedere ai locali UTE per
assistere ONLINE attraverso Zoom alle lezioni (con i docenti a casa) e agli altri di continuare a seguire la
stessa lezione nella propria casa sempre attraverso Zoom.
Vi ricordiamo che da gennaio 2021 avranno diritto a frequentare i corsi (e quindi ricevere l’invito Zoom)
solo coloro che risulteranno regolarmente iscritti all’anno accademico 2020 – 2021.
Come ben sapete per i soci 2019 -2020 il Consiglio Direttivo ha previsto un bonus di 30 euro per il
rinnovo dell’iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 solo con 70 euro, essendo rimasta fissa la
quota annuale di 100 euro. Come sempre la quota di iscrizione alla nostra Associazione di Promozione
Sociale (APS) denominata Università della Terza Età di Bresso–UTE darà diritto a partecipare a tutte le
nostre attività, fatti salvi i limiti di numero imposti da specifiche esigenze, come i posti disponibili nelle
aule o in palestra oppure il limite di 100 utenti della piattaforma Zoom
L’iscrizione può essere effettuata in uno dei seguenti modi :

ISCRIZIONE IN SEDE
È necessario prenotare l’appuntamento alla Segreteria Ute telefonando a 0236644252 dalle 14,30 alle
17,30 dal lunedì al venerdì. Sarà cura della Segreteria stabilire giorno e ora precisa dell’appuntamento
per evitare code e assembramenti.
Per vostra informazione vi comunichiamo che la Segreteria resterà chiusa per le festività natalizie dal 21
dicembre al 6 gennaio 2021.
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ISCRIZIONE ONLINE
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul Conto UBI intestato a:
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI BRESSO - UTE con IBAN:
IT32F0311132620000000000873
Nella causale devono essere indicate le seguenti informazioni:
•Cognome e Nome dell’iscritto
•Iscrizione UTE 2020-2021
L’iscrizione sarà ritenuta valida e quindi confermata dalla segreteria UTE se all’indirizzo e-mail
info@unibresso.it saranno fatte pervenire
Copia del bonifico bancario
Copia della domanda di rinnovo (compilata e firmata) che trovate in allegato
Copia dell’elenco corsi per il periodo Gennaio – Maggio 2021 (opportunamente scelti, in modo da poter
ricevere l’invito Zoom) che trovate in allegato
Colgo l’occasione per inviare a voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di Natale e di un gioioso
2021 che ci faccia dimenticare al più presto questo terribile e funesto 2020.
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