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L’anno accademico 2020-2021 si è concluso

L’

anno accademico 2020-2021 è stato strordinario perché ha visto, tra le altre cose, il
trionfo dell’on-line.
Pochi ci credevano: si diceva che i corsisti non si sarebbero adattati a collegarsi con il
computer per assistere alle lezioni.
Anche molti docenti erano scettici sulla riuscita
delle lezioni on-line, ma abbiamo dovuto ricrederci!
I corsisti hanno risposto positivamente: gli iscritti ai corsi sono stati circa 150 ed ognuno di loro
ha frequentato mediamente tre dei corsi in programma.
É vero che a tutti noi è mancata la possibilità
dell’incontro personale. Sappiamo quanto la
relazione sia indispensabile per l’essere umano!
Pur con tutte le limitazioni create dal computer, il mezzo
tecnologico ci ha comunque consentito di non perderci
di vista mantenendo i contatti fra di noi.
Le nostre segretarie hanno dovuto sobbarcarsi un pesante impegno per rendere possibile tutto ciò. Pensate per
esempio che Valentina e Maria Teresa hanno dedicato
più di 1300 ore di assistenza alle lezioni per aiutare docenti
e corsisti ad entrare in collegamento e a vigilare per la
buona riuscita delle lezioni.

stiamo preparando il programma culturale per
l’anno 2021-2022

I

nostri docenti hanno risposto con entusiasmo quando abbiamo chiesto loro la disponibilità per il nuovo anno accademico.
Vogliamo iniziare come di consueto con il mese di ottobre, ma abbiamo ancora qualche incertezza relativa alla sede in cui svolgere le lezioni in presenza.
Ringraziamo moltissimo la preside Alessandra Grassi per la collaborazione che ci ha offerto
in questi anni. Da settembre non avrà più responsabilità nella scuola Marconi e non conosciamo ancora il nuovo direttore didattico e la sua disponibilità a concederci le aule di
cui abbiamo bisogno.
Nel dubbio pensiamo dunque di aprire l’anno accademico ad ottobre, prevalentemente
con delle lezioni on-line, per riprendere con il mese di gennaio le lezioni in presenza.
Ma riteniamo non sia corretto chiedere alle segretarieun impegno analogo a quello che
hanno offerto nei mesi scorsi !
Hanno una vita professionale e famigliare che richiede la loro presenza e per questa ragione:

S

Chiediamo il vostro aiuto

e riuscissimo ad affiancare a Valentina e Maria Teresa altre persone di buona volontà
disponibili ad assistere alle lezioni l’impegno sarebbe molto più sostenibile.
Per questa ragione chiediamo a tutti voi soci e corsiti di darci una mano e di dare la
vostra disponibilità per questo scopo.
Cercheremo di stabilire insieme dei turni per assistere alle lezioni anche tenendo conto nel
limite del possibile, delle preferenze i ciascuno e dell’interesse per i vari corsi.
Potremo contare inoltre sulla disponibilità di un nuovo ufficio accogliente che avremo di1

sponibile in via 26 aprile, 74 ad Arluno a pochi passi dalla nostra sede storica della scuola
Marconi.
La UTE sarà riconoscente con tutti coloro che si offriranno volontari perché potranno frequentare l’intero anno accademico gratuitamente.
Contiamo veramente nella risposta positiva da parte di molti di voi.
Sarà bello avere la conferma che molti sentono il desiderio di rendersi utili nel sociale in
un’attività molto amata che vede coinvolte centinaia di persone di Arluno e dintorni.
Nella tabella qui sotto vedete alcune caselle di colore grigio che si riferiscono a lezioni che
sono scoperte e che necessitano di essere presidiate da qualche volontario.
Per ognuna di queste caselle è indicato il luogo dove la lezione viene svolta, il giorno e l’ora. Le caselle colorate hanno già un presidio da parte delle nostre segretarie.
Nella tabella abbiamo ipotizzato di svolgere le lezioni in sedi alternative alla scuola Marconi
che, come già detto, deve ancora confermare la disponibilità ad ospitarci. Non appena
avremo la conferma che la scuola è ancora disponibile faremo le opportune variazioni.
Rimaniamo in attesa di avere conferma delle vostra disponibilità ad essere presenti nelle
lezioni indicate nelle caselle in colore grigio e ringraziamo anticipatamente chi si offrirà.
Naturalmente ci incontreremo prima delle lezioni per spiegare ad ognuno i compiti che li
attendono.
Grazie!
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