CORSI 2021/2022
ISCRIZIONI DAL 4 al 31 OTTOBRE 2021
UFFICIO CULTURA del COMUNE DI COLLECCHIO
Viale Libertà 3 - Tel. 0521 301226

Aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Iscrizione via mail: cultura@comune.collecchio.pr.it

INFO www.universitapopolare.pr.it

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
I corsi sono riservati ai soci dell’Università Popolare di Parma A.P.S.
L’adesione alla Università Popolare (disciplinata dall’art. 15 dello Statuto) è subordinata al
pagamento della quota sociale annua (validità 01/10 – 30/09) determinata in euro 20.00 che può
essere effettuata contestualmente all’iscrizione al corso.
Le iscrizioni ai corsi vengono accettate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Non sono previste prenotazioni o preiscrizioni ai corsi.
La tessera di socio, oltre che all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’art.16 e 17 dello
statuto (visionabile su www.universitapopolare.pr.it ) comprende una polizza infortuni e il diritto
di partecipazione a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni)
organizzate dall’Università Popolare di Parma A.P.S, corrispondendo il contributo eventuale
stabilito per ogni iniziativa.
Nell’anno accademico 2021/2022 è ancora possibile utilizzare il buono (per chi non lo avesse
ancora scontato) rilasciato a fronte dei corsi interrotti nell’anno scolastico 2019/2020; il buono
assegnato è utilizzabile per qualunque corso.

TUTELA SANITARIA DEI DOCENTI E DEI SOCI
PER L’UTILIZZO DELLE AULE: PROVVEDIMENTI ADOTTATI
E’ possibile accedere in aula solo con Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità
per la durata del corso.
La verifica del Certificato e la sua scadenza avverrà all’ingresso a cura del personale di sorveglianza.
All’atto dell’iscrizione, i soci si impegnano a rispettare le norme di comportamento definite per
tutelare al meglio dal rischio di infezione da COVID-19.
ali misure, in sintesi, sono:






Misurazione temperatura a carico dell’iscritto a casa prima di recarsi a lezione
Utilizzo dei DPI indispensabili (mascherina chirurgica)
Rigoroso rispetto degli orari di durata delle lezioni
Rapida uscita dalle aule al termine delle lezioni
Divieto di stazionamento e di assembramento nei corridoi

Per i corsi che si svolgono nei Comuni della Provincia, i Comuni stessi provvederanno ad adottare e
verificare le misure e le prescrizioni necessarie per il regolare svolgimento delle lezioni.
Eventuali altre misure saranno definite in relazione alla situazione epidemica al momento della
ripresa delle attività in aula.

RIMBORSI, RECUPERO LEZIONI
Specifiche rimborsi del contributo:
- È possibile la rinuncia al corso entro, e non oltre i 7 giorni che precedono l’inizio della prima
lezione. In tal caso verrà restituito il 50% del contributo versato. In nessun caso verrà
restituita la quota associativa.
- La quota associativa ed il contributo al corso sono nominativi e non potranno essere
trasferiti ad altra persona, anche se familiare. Non potranno essere autorizzati cambi di
corso considerato il contingentamento dei posti in aula.
- Si farà luogo al rimborso integrale del contributo e, se richiesto, della quota associativa solo
in caso di annullamento del corso prescelto per il non raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti. In caso di rimborso della quota associativa, esplicitamente richiesto,
verranno trattenute euro 5,00 quale contributo alle spese generali di gestione. I rimborsi
verranno effettuati a mezzo bonifici bancari.
- In caso di interruzione di uno o più corsi per causa di forza maggiore o comunque per fatti
non dipendenti dalla Università Popolare, qualora non fosse possibile la ripresa in tempi
brevi e certi, l’Università Popolare si riserva o di svolgere le rimanenti lezioni a distanza in
modalità telematica ovvero di annullare il corso, riconoscendo, in quest’ultimo caso, al
socio un bonus pari al 50% del valore economico delle lezioni non svolte. Tale bonus potrà
essere utilizzato nel successivo anno scolastico per qualunque tipo di corso.
- Eventuali lezioni non svolte per impedimento temporaneo del docente verranno
recuperate di norma al termine del corso, o al più tardi entro la prima decade del mese di
giugno, ovvero in giorno od orario diverso da quello di lezione, in base alla disponibilità
delle aule. Le lezioni non seguite per assenza del socio partecipante, per malattia od altra
causa, non potranno essere recuperate in altri corsi e non verrà riconosciuto alcun
rimborso per le assenze.
- In caso di impedimento di un docente allo svolgimento del corso, l’Università Popolare si
riserva di procedere alla sua sostituzione garantendo la professionalità del nuovo docente
e la continuità didattica.

ANNO ACCADEMICO 2021-2022
L’Anno Accademico decorre dal 1° Ottobre 2021 fino al 31 Maggio 2022.
Le lezioni iniziano l’8 Novembre 2021.
Le lezioni di ciascun corso si svolgono una volta alla settimana ed hanno, di norma, la durata di 90
minuti. Eventuale durata inferiore o superiore è indicata nello specifico programma del corso.
Gli orari dei corsi potrebbero subire leggere variazioni.
Ulteriori corsi ad orari e giorni diversi potranno essere istituiti qualora i corsi previsti non fossero
sufficienti a soddisfare le richieste.
Si ricorda che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti,
ovvero del numero minimo indicato nello specifico corso. Tutti gli orari indicati si riferiscono
all’orario di inizio delle singole lezioni.

