
  UTEletteraagliISCRITTI 

 

A tutti i Signori Iscritti UTE Milano Duomo 

Loro indirizzi 

 

Carissimi iscritti, ho il piacere di informarvi che la nostra UTE MILANO DUOMO, con 

l'apertura del prossimo Anno Accademico, riprenderà la sua normale attività. Dopo la 

ben nota pandemia legata al coronavirus che, purtroppo, ci ha costretto a sospendere 

tutte le attività per un anno e mezzo, finalmente anche noi potremo riprendere il nostro 

ruolo, la nostra funzione di stimolo verso un impiego del tempo libero in favore di 

modalità intelligenti, di apertura alla cultura e di relazioni interpersonali utili a tutti. 

Qui di seguito vi riassumo, schematicamente, le principali informazioni e novità 

ricordandovi fin d'ora che a settembre vi sarà inviata un'altra email con maggiori 

dettagli e approfondimenti: 

1) La nostra Sede sarà unificata presso il Liceo Classico Carducci, in via Beroldo 9, 

Milano (zona piazzale Loreto) dove opererà la Segreteria e dove svolgeremo tutte le 

nostre attività didattiche. Pertanto, l'altra Sede presso l'Istituto tecnico Schiapparelli non 

sarà più operativa. 

2) Dal 1° ottobre p.v. saranno aperte le iscrizioni presso la Segreteria. 

3) La retta annuale resterà invariata. A coloro che erano iscritti nell'AA 2019/20 sarà 

riservato un particolare sconto in ragione del fatto che non hanno potuto usufruire 

dell'offerta didattica dell'intero AA. 

4) I programmi dei corsi saranno quelli che già erano previsti nell'AA 2019/20. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni predisposte dai docenti saranno rese note a 

settembre. 

5) Saranno osservate tutte le disposizioni di legge riguardo il distanziamento, la 

sanificazione e quant'altro previsto dalla normativa in vigore al momento della ripresa 

dell'attività. Allo stato attuale possiamo anticipare che la capacità delle aule sarà 

parzialmente ridotta e che alcuni corsi potranno essere a numero chiuso, mentre altri 

saranno suddivisi in due parti, con lezione reiterata, in modo da offrire la più ampia 

possibilità di partecipazione a tutti gli interessati. 

Sono certa che apprezzerete il nostro sforzo di dare continuità all'attività che da tanti 

anni vede la UTE Milano Duomo in prima fila nell'erogazione di cultura e diffusione 

dei saperi e confido di vedervi numerosi all'apertura delle iscrizioni. Noi ci saremo e 

continueremo la nostra mission con rinnovato entusiasmo, insieme a tutti voi! 

Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente ed augurarvi una buona estate. 

IL PRESIDENTE 

Arch. Ida Mattioni 


