ISCRIZIONI AI CORSI 2020/21
Iscritti dell’anno in corso e nuovi soci
Da quest’anno i corsi Humaniter saranno in sede e su piattaforma ZOOM
L’iscrizione può avvenire in sede su appuntamento oppure, da quest’anno, anche
online dal sito della Società Umanitaria, effettuando contestualmente il pagamento.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER ISCRIZIONE:
L’appuntamento potrà essere preso telefonicamente al numero 0815782485 – 0815780153 e
cellulare 3667459871 – NON E’ NECESSARIO RECARSI IN SEDE PER LA PRENOTAZIONE
Prenotazione prioritaria: venerdì 4 settembre per docenti e volontari
Prenotazione per i soci vecchi e nuovi: da lunedì 7 settembre
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 per sé e per un’altra persona.
Prenotazione non necessaria per iscrizioni fatte ONLINE dal sito della Società Umanitaria.
ISCRIZIONI IN SEDE
- Un giorno solo, lunedì 14 settembre, dedicato a docenti e volontari
- Da martedì 15 settembre per il rinnovo della quota e nuove iscrizioni soci
- Da lunedì 21 settembre iscrizioni dal sito
- La quota di iscrizione che permetterà di frequentare corsi in sede e su ZOOM è di
€ 160,00 per gli iscritti dell’anno in corso (È stata praticata un’attenzione di € 10,00 rispetto
allo scorso anno)
€ 190,00 per i nuovi iscritti
- € 100,00 per coloro che vorranno frequentare SOLO i corsi sulla piattaforma ZOOM
- Inizio dei corsi in sede a partire da lunedì 12 ottobre
- Inizio corsi online a partire da lunedì 26 ottobre
SCELTA DEI CORSI
- Scegliere sull’elenco fino a 4 CORSI DA SEGUIRE IN SEDE + fino a 10 CORSI ONLINE
+ CORSI DI MOVIMENTO (Per il momento, sarà possibile la scelta di 1 solo corso per ogni lingua
burraco o teatro da seguire in sede, ma si potranno indicare altri 4 corsi da inserire in lista d’attesa)
-

SOLO CORSI ONLINE: scegliere sull’elenco un totale massimo di 4 CORSI tra quelli proposti
dalle sedi di Napoli e di Milano.

Modalità per le iscrizioni
SI ACCEDE IN SEDE SOLO CON LA MASCHERINA

1) Si accederà in segreteria nell’orario stabilito nella prenotazione per effettuare l’iscrizione e
la relativa scelta dei corsi. Si raccomanda la puntualità.
2) Per snellire il lavoro in segreteria, si prega di avere già effettuato la scelta di corsi sostitutivi,
nel caso fossero completi quelli prescelti.
3) La quota d’iscrizione si versa interamente (compresi gli eventuali supplementi) al momento
dell’iscrizione. Qualora ordinanze Regionali e/o Ministeriali ci obbligheranno a sospendere i corsi
in sede, alla fine dell’a.a. rimborseremo la quota proporzionalmente al periodo non fruito)

4) Il pagamento della quota d’iscrizione annua ai corsi Humaniter potrà essere effettuato
con bancomat, assegno o contanti.
5) Corsi di movimento: la frequenza ai corsi è subordinata all’iscrizione ai corsi Humaniter.
Il pagamento dovrà essere effettuato separatamente con bancomat, assegno o contanti.

