Informazioni sui corsi

L’attività didattica dell’UPTEL è parte integrante dell’Anno Accademico che ha inizio il
1° ottobre e termina il 30 settembre. I corsi, generalmente, sono svolti nell’arco di
tempo che va da ottobre a maggio.
Per la frequenza dei corsi è indispensabile la iscrizione in qualità di socio, che può
essere (vedi la pagina GENERALITÀ della UPTEL):
- Socio Ordinario Frequentatore - € 30.00
- Socio Familiare - € 15.00
- Socio Aggregato - € 5.00
Generalmente la quota associativa è contestuale all’iscrizione ad un corso.

Iscrizione ad un corso

L’iscrizione ad un corso si svolge in due tempi:
- Preiscrizione
- Perfezionamento dell’iscrizione

La preiscrizione

L’attivazione di un corso è contestuale al raggiungimento del numero minimo di
frequentatori. La preiscrizione è il sistema più idoneo per la verifica del
raggiungimento del numero minimo.
La preiscrizione prevede un acconto di € 20.00 sulla quota di partecipazione.
Il mancato raggiungimento del numero minimo non consente l’attivazione del corso e
da luogo alla restituzione integrale dei € 20.00 di anticipo.
In casi particolari il corso può essere attivato, anche in mancanza del numero minimo,
con una maggiorazione della quota di frequenza o con la riduzione delle ore di lezione.
La variazione è proposta ai frequentatori che sono liberi di accettarla o respingerla.
In caso negativo il corso è soppresso e le quote di preiscrizione sono restituite
integralmente.

Come effettuare la preiscrizione

La preiscrizione può essere fatta in due modi:
Presso la segreteria della sede del corso, a Latina, in via Sezze 25, dal lunedì al
venerdì, dalle 17.00 alle 18.30, da settembre in poi, con la compilazione del foglio
notizie ed il versamento dell’acconto di € 20.00.
Via Internet con l’invio di una email con:
- Nome e Cognome
- Un recapito telefonico
- Esatta denominazione del corso
- Bonifico di € 20.00 indirizzato alla:
UNIVERSITÀ POPOLARE UPTEL LATINA,
IBAN: IT 82 H 02008 14715 000010918290
All’atto della ricezione del bonifico, la UPTEL conferma via email la preiscrizione.

Corsi di lingue straniere

La prima iscrizione ad un corso di lingue, che non sia di base o iniziale, prevede un
test d’ingresso e/o un colloquio, gratuito e senza impegno, al fine di determinare il
livello più appropriato.
Al termine del corso: gli allievi sosterranno un test finale che, unitamente al giudizio
del docente, provvederà a determinare il livello raggiunto.

Per tutti i corsi

Coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle lezioni, riceveranno, durante
apposita cerimonia di consegna, gli attestati di frequenza.
A coloro che ne faranno richiesta, saranno rilasciati anche certificati di frequenza validi
anche per Credito Formativo.
Per maggiori dettagli organizzativi vai alla dizione UPTEL del menu principale.

