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CALENDARIO ISCRIZIONI 2018/2019
Si effettuano iscrizioni solo ai corsi della prima e della seconda fase. Le
iscrizioni ai corsi della terza fase (Marzo – Maggio 2019) verranno effettuate
dal 3 dicembre 2018.

Da lunedì 28 maggio 2018
(e nei giorni successivi)
ore 9.30 – 12 e 14.30 – 17.30

Lunedì 4 giugno
Casa del Giovane, Via Gavazzeni 13
ore 15

nuove iscrizioni e rinnovo delle
tessere presso la sede, via Garibaldi 3

FESTA FINALE, presentazione
programmi 2018/19 e consegna nuovo
opuscolo

Mercoledì 6 giugno
Sala Lama (CGIL Via Garibaldi 3)
ore 9 - 12
Al pomeriggio non si fanno iscrizioni

Iscrizioni ai corsi riservate a ultra
75enni e iscritti/e a CGIL e SPI

Giovedì 7 giugno
Sala Lama (CGIL Via Garibaldi 3)
ore 9 - 12 e 14.30 – 17

Iscrizioni ai corsi 2018/19

Venerdì 8 giugno
Sala Lama (CGIL Via Garibaldi 3)
ore 9 - 12

Da lunedì 11 giugno
ufficio di Tu via Garibaldi 3
ore 9.30 – 12 e 14.30 – 17.30

Iscrizioni ai corsi 2018/19

Le iscrizioni proseguiranno per tutta
l’estate, escluse le prime tre
settimane di agosto. Si ricorda che
in luglio l’ufficio è aperto solo al
mattino

Le persone che stanno attualmente frequentando i corsi di lingua inglese, hanno diritto ad
iscriversi al livello successivo prima del 6 giugno (giorno di apertura “ufficiale” delle
iscrizioni). Lo stesso criterio vale anche per chi ha seguito quest’anno la rassegna teatrale
a Milano.
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COME CI SI ISCRIVE AI CORSI
Prima di iscriversi ai corsi occorre rinnovare (o sottoscrivere per le persone nuove) la
tessera. Si può farlo il giorno della festa o direttamente quando ci si iscrive ai corsi, ma nei
giorni precedenti c’è meno affollamento. In sede siamo disponibili a partire da lunedì 28
maggio; la tessera costa 10 euro (gratuita per gli iscritti a CGIL, SPI e AUSER).
Il fascicolo con i nuovi programmi di Tu per l’anno scolastico 2018/19, sarà distribuito
alla Festa di lunedì 4 giugno e sarà a disposizione nella sede di Tu dal giorno successivo.
All’apertura delle iscrizioni c’è sempre parecchia gente, negli ultimi anni però sono stati
progressivamente introdotti accorgimenti, che hanno notevolmente ridotto le code e
sveltito le operazioni, ve li ricordiamo:
 le persone disabili e ultranovantenni avranno la precedenza: devono segnalare la
propria presenza al tavolo dove si distribuiscono le schede;
 in giugno ci si può iscrivere solo ai corsi della prima e seconda fase (Settembre Febbraio); per i corsi di marzo le iscrizioni si raccoglieranno dal 3 dicembre 2018;
 Le iscrizioni ai corsi di Sportpiù si ricevono esclusivamente presso i nostri uffici
versando l’intera quota del corso, ad eccezione del corso annuale Dolcemente in
forma 1 (San Bernardino) per il quale ci si iscrive direttamente presso il Centro;
 ognuno può iscrivere, oltre a se stesso, solo un’altra persona, di cui deve avere la
tessera con il bollino del rinnovo. Anche il 6 giugno – iscrizioni riservate - si può
iscrivere un’altra persona, ma deve avere le caratteristiche richieste, cioè over 75 o
tessera SPI/CGIL.
Un’ultima raccomandazione: prima delle date stabilite non è possibile consultare il
programma o prenotare iscrizioni; anche le ragioni più serie e valide creano imbarazzo e
malintesi. Perciò, per favore, non chiedeteci di fare eccezioni.

il 5 per mille

950 839 701 60

