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XXIII^ anno di attività - ONLUS

Consulta della Cultura di Acireale – Il mito di Aci e Galatea
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SCHEDA PROPOSTA CORSO
Le lezioni si possono tenere dal lunedì al venerdì dalla ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
I corsi non devono superare le 10/12 lezioni, per un minimo di un' ora a lezione e un massimo di due ore a lezione.
I docenti, in quanto responsabili d' aula, devono tenere il registro di classe, compilandolo inizialmente
con i nomi dei partecipanti e apponendo le presenze lezione per lezione.
Alla fine del corso devono firmarlo prima della consegna definitiva in segreteria.
La direzione si riserva di accettare le proposte in base alle possibilità di aule, giorni, orari.
Volontariato Culturale ONLUS - Grazie per la collaborazione

DOCENTE: Cognome_____________________________ Nome______________________________
Luogo nascita____________________________ Prov.____________data nascita____/____/_______
Codice fiscale_____________________________________________
Indirizzo_____________________________nr._____c.a.p._______Città_________________________
Telef. ab._________________________________Telef. Ufficio________________________________
Telef. Cell.____________________________e-mail______________________@_________________
L’UPGC utilizza i Dati PERSONALI, IMMAGINI e INFORMAZIONI per comunicazioni nei social UPGC:
SITO Ufficiale – WhatsApp – Facebook – SMS – e altri.

Né Autorizzo l’uso.

Intestazione del corso________________________________________Materia__________________________
1- Obiettivo/finalità del corso:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ (continuare sul retro) ->

2-Argomenti trattati: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ (continuare sul retro) ->

IL CORSO sarà formato da nr._____Lezioni – ogni lezione durerà nr.___,___ore.
dalle ore___,___ alle ore___,___ in alternativa dalle ore___,___ alle ore___,___
3- Si richiede: PC - Video-proiettore – Altro:____________________________________ (continuare sul retro) ->
Giorno lezioni: Lu - Ma - Me - Gi - Ve in alternativa Lu - Ma - Me - Gi - Ve
Periodo di svolgimento dal ___ / ___ / ___ al___ /___ / ___ in alternativa dal ___ /___ /___
______________________________________________________(in mancanza di spazio continuare sul retro).

Data ___ / ___ / ____

al ___ / ___ /___

Firma del docente___________________________________________

Da far pervenire alla segreteria dell' U.P.G.C, o trasmettere all' indirizzo
e-mail: unipopacireale@tiscali.it unitamente ad un breve curriculum vitae.

Sede legale e segreteria: via Paolo Vasta, 180 - 95024 Acireale (CT) –Telef: 371 348 1595 – www.unipopacireale.it
Ente non commerciale senza fini di lucro - Associazione di formazione extrascolastica della persona
Iscritta nella sezione C (Socio-culturale ed educativa) al n. 956 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

Cod. Fiscale: 900 222 60872

Consulta Cultura Acireale – Il mito di Aci e Galatea - Affiliata UNIEDA Roma - Università di Strada - Socia CSVEtneo – socia CAV Jonico

1- segue Obiettivo/finalità del corso:
___________________________________________________________________________________________

2- segue Argomenti trattati:
___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3- segue Altre attrezzature:

Note: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
www. unipopacireale.it - Seguici su Facebook: “Università Popolare Acireale G. Cristaldi” e “dialogo UPGC”
___________________________________________________________________________________________
Sede legale e segreteria: via Paolo Vasta, 180 - 95024 Acireale - ct - Telefono: 371 348 1595
Ente non commerciale senza fini di lucro - Associazione di formazione extrascolastica della persona
Iscritta nella sezione C (Socio-culturale ed educativa) al n. 956 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

Cod. Fiscale: 900 222 60872

www.unipopacireale.it - unipopacireale@tiscali.it

Consulta Cultura Acireale – Il mito di Aci e Galatea - Affiliata UNIEDA Roma - Università di Strada - Socia CSVEtneo – socia CAV Jonico

