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ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI

L’anno accademico avrà inizio il 3 novembre 2022 e terminerà il 31 maggio
2023. I corsi saranno svolti nel rispetto delle normative vigenti. Non sono
previste interrogazioni o esami finali. Giorni e orari dei corsi seguono
un calendario scolastico ma con possibili variazioni legate ad eventuali
imprevisti. Il docente potrà decidere di concludere il corso
anticipatamente.
1

Con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio di
Amministrazione si ottiene la qualifica di “socio simpatizzante”; tale
quota si intende come adesione all’associazione e non quale
pagamento dei corsi. Non sono quindi previsti rimborsi, anche
parziali, per la mancata partecipazione a uno o più corsi.

Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di 8 partecipanti
ove non diversamente indicato. Il docente potrà sospendere il corso
se le presenze in aula si riducessero ad un numero inferiore a 5.

Per i corsi svolti in modalità on line su piattaforme gratuite gestite
direttamente dal docente è indispensabile una base informatica,
seppur minima, un computer dotato di microfono e video, un buon
collegamento internet. Dove segnalato i corsi potranno essere
seguiti anche in aula con la medesima modalità.
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ART. 2 ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza vincoli di residenza in
Brugherio, età e titolo di studio, nei giorni
Dall’ 11 ottobre al 26 ottobre con orario 15,00 - 17,30
presso la Clerici Accademy –Viale Lombardia 210 – Brugherio,
sede dei corsi. Sarà comunque possibile l’inserimento successivo,
compatibilmente con le disponibilità rimaste.
I giorni 5 – 6 – 7 ottobre dalle 15,00 alle 16,30
verrà distribuito il numero di prenotazione consecutivi con giorno
ed orario assegnati, che devono essere rigorosamente rispettati.
Ad ogni numero corrisponderà una sola iscrizione sino al
raggiungimento di 50 unità giornaliere e verrà unito alla domanda
di iscrizione che dovrà essere compilata e consegnata ai
“consiglieri”. Il modulo sarà accompagnato da 1 fototessera da
applicare sul tesserino di riconoscimento che DEVE essere portato
sempre ed esibito, se richiesto, come attestazione d’iscrizione.
L’iscrizione sarà ufficialmente formalizzata all’atto del pagamento
della quota e degli eventuali supplementi.
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ART. 3 QUOTA DI ISCRIZIONE, SUPPLEMENTI
Frequenza a 4 ( quattro) corsi indipendentemente
dalla durata e modalità
Quota di iscrizione:
 € 70,00 (settanta) compresa copertura
assicurativa
 € 35,00 (trentacinque) per coniuge compresa
copertura assicurativa
 € 10,00 (dieci) per ogni ulteriore corso
I supplementi per materiale didattico sono indicati sulle
singole pagine e sono da integrare per eventuale
maggiore utilizzo. In caso di mancata comunicazione di
recesso con un preavviso minimo di 30 giorni dall’inizio
del corso, la quota non verrà resa se già provveduto
all’acquisto del materiale
Per limitare i rischi legati al deposito di contanti sarebbe
preferibile il pagamento della quota a mezzo assegno
bancario.
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ART. 4 FESTIVITA’
Dicembre:
Dicembre/Gennaio:
Aprile:

8 - 9 - 10
dal 23 dic. 2022 al 7 gen. 2023
dal 6 al 12 compresi
dal 22 al 25 compresi

ART. 5 REGOLE COMPORTAMENTALI
Conformemente alle regole scolastiche generali
adottate anche dalla Clerici Academy l’ingresso
alla struttura è consentito solo dai 15 minuti
antecedenti, sino all’orario di inizio dei singoli
incontri.
In aula i cellulari devono essere tenuti spenti o in
modalità silenziosa
L’A.C.U. dichiara di non assumere alcuna responsabilità
per danni di qualsiasi genere a persone o a cose, per
fatti che dovessero accadere durante i corsi e le attività
organizzate dall’A.C.U. stessa
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