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Progetto Unitre Online
Seconda fase (1° Febbraio - 28 Maggio 2021)
Il 1° Febbraio 2021 partirà la seconda fase del progetto in oggetto. I soci interessati
al progetto possono scegliere fino a 12 corsi, previa iscrizione all’anno accademico
2020/21, La scelta dei corsi è libera ma ad ogni iscritto è consentito di scegliere fino
ad un massimo di 4 corsi erogati dalla stessa sede Unitre.
Il socio interessato a seguire il corso dovrà indicare nella scheda i corsi scelti e
inviare alla Segreteria della sede di Modica la scheda di adesione o inviare tramite
email o whatsApp il numero corrispondente al corso prescelto.
Il periodo di iscrizione è iniziato il 12 Gennaio e terminerà il 27 Gennaio 2021 Inizio
corsi: 1 Febbraio 2021.
Per i corsi avviati nella prima fase e che proseguono nella seconda, la priorità nelle
iscrizioni è data a coloro che già sono iscritti. Nuove iscrizioni sono possibili sulla
base delle disponibilità stabilite dal docente.
i corsi si tengono dal Lunedì al Venerdì, al mattino e al pomeriggio.
Considerato che la partecipazione ai corsi è estesa a tutte le Unitre d’Italia si
invitano i soci interessati a comunicare A BREVE l’adesione.
Si ricorda che per l’iscrizione o rinnovo all’Unitre per l’anno 2020/21 la quota è di €
30,00 per singolo socio ed € 50,00 per coniugi.
La Segreteria è operativa presso lo “Studio Frasca” in Via Resistenza Partigiana, 25
nei giorni di MERCOLEDI E VENERDI dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00
Per info : Segreteria Unitre Modica - Orazio Frasca cell. 377 3188836
Cordiali saluti
La Segreteria
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