
                     
                              U N I V E R S I T A’    D E L L A    T E R Z A    E T  A’
                            UNITRE- UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
                                                     Sede di Acquasparta (TR)

Acquasparta: 20-09-2017
A TUTTI GLI ISCRITTI,
OGGETTO:

1. ISCRIZIONI all'Anno Accademico 2017-2018;
2. CONVOCAZIONE dell' ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI( tutti gli iscritti);
3. INAUGURAZIONE: 28 ottobre, Sala  cultura “ Matteo di Acquasparta“, h.17.
4. PRIMA  LEZIONE ;

SI COMUNICA CHE:
➔ L  'iscrizione   al  nuovo  Anno  avverrà  MARTEDI 10 ottobre,  h.16 presso  la  biblioteca

(versamento di € 25 ). Chi fosse impossibilitato ad intervenire, potrà comunque iscriversi,
o durante le lezioni, o contattandoci direttamente, entro e non oltre il 10 novembre.

➔ Alle  17 dello stesso giorno ,  è convocata   l'Assemblea degli STUDENTI  ( = tutti gli
iscritti)  

per l'elezione di 2 propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo (il che, per
statuto, avviene ogni anno), i quali, insieme ad ulteriori 2 volontari, realizzeranno un
gruppo  di  lavoro  Accademia  di  Umanità)  che  parteciperà  fattivamente
all'organizzazione, realizzazione di attività socializzanti, durante il nuovo percorso
accademico; 
   per esprimere eventuali idee e suggerimenti   , che saranno presi in considerazione
ed esaminati con attenzione da parte  del DIRETTIVO.

➔ L'inaugurazione   avverrà il giorno   sabato 28 ottobre, alle h. 17, presso la “ Sala 
MATTEO”. Quest'Anno Accademico inizierà con uno spettacolo teatrale autoprodotto 
dalla nostra sede, dal titolo:

“ IL FUOCO DI LORENZO”
Testo del Dott.IVO BARTOLUCCI (Collaborazione: Prof.PAOLO MANETTI )

 La partecipazione è aperta a familiari ed amici sino ad esaurimento dei posti a sedere.
➔ Seguirà un apericena (solo per gli iscritti ed invitati) presso “L'OSTE MANGIAFUOCO“ 

(Piazza antistante il negozio Super Conti di Acquasparta).    COSTO € 12
Per una migliore organizzazione, si chiede gentilmente di fornire la propria adesione per sè
e per eventuali altri ,anticipando il pagamento il giorno del tesseramento  ( 10   ottobre)

➔ La prima lezione verrà effettuata il  giorno  martedì 31 ottobre, presso la biblioteca,
h.16.30.

➔ In relazione ai LABORATORI, essi verranno garantiti in base ad un  numero congruo di
partecipanti. Il  giorno  dell'Assemblea  dei  Soci-Studenti  si  concorderanno;  si  può
presumere di realizzare  i seguenti: 
 1 LINGUAGGIO FILMICO (Dott.Rino Cardaio e prof.ssa Paola Ferri);
 2. SICUREZZA INFORMATICA(  “      “    )
 3. INGLESE   (prof.ssa Antonia Cicchella);
 4. PITTURA   (prof.ssa Marcella Coletti)
 4. GIOCO CARTE  ( “    Rita Paoli).

Con gli auguri più sentiti di un buon Anno Accademico, ricco di esperienze culturali e di 
incontri umani sempre più profondi ed amicali,il  Direttivo saluta cordialmente. Per il 
Consiglio                          La segretaria : PAOLA FERRI   
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