Gentili Socie, Soci e docenti, vi informiamo che:
Lunedì 21novembre:
 La lezione “Archeologia cristiana in Sardegna” del docente M.Muresu,
viene anticipata alle ore 16 in aula Ex-Verdarredo.
 La lezione “Storia dell’Arte moderna” della docente R. Sonedda,
viene posticipata alle ore 18 di giovedì 24 novembre in aula Verdarredo.
 La lezione di “Modellato” non si terrà per l’indisponibilità della docente
L. Corona.
 Alle ore 18 in aula Rocchitta si terrà l’Assemblea ordinaria dei Soci per le
modifiche allo Statuto. Auspichiamo un’ampia partecipazione.
 Vi comunichiamo che al “Corso propedeutico al Tango” i soli Soci di sesso
maschile che volessero, possono frequentare entrambe le lezioni per
evitare, in un ballo di coppia, un eccessivo squilibrio fra il numero di
maschi e di femmine presenti.
Mercoledì 23 novembre:
 La lezione “Temi di Storia e Filosofia” si terrà alle ore 16 in aula Rocchitta.
“Le origini di Ucraina e Russia”è il tema dell’incontro e avrà funzione
propedeutica alla proiezione, venerdì 25 novembre nello spazio
conferenze, del film Aleksandr Nevskij di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.
 Il corso di “Fotografia” del docente C. Murenu, a causa dell’eccessivo
affollamento in aula, viene sdoppiato come sotto descritto:
Cognomi dalla A alla L ore 17, dalla M alla Z alle ore 18 entrambi in
aula verde.
 Il corso “Filosofia del Diritto” del docente F. Grussu, viene spostato in aula
rossa dalle 18 alle 19.
 Dalle ore 16,30 alle 18 presso la Chiesa di Sant’Agata, si terrà il corso
“Canto corale” 1° livello, della docente F. Catania.
 Per l’appuntamento “Ti consiglio un libro” a cura del Gruppo Biblioteca,
D. Tevere e M. Pinna ci proporranno rispettivamente “Diario dell’anno del
Nobel” di J. Samarago e “A letto nel medioevo” di C. Frugoni.
Giovedì 24 novembre:
 La Lezione di “Tedesco 2° livello” non si terrà per l’indisponibilità della
docente I. Spanu.
 La lezione di "Tedesco 1° livello" non si terrà per l'indisponibilità della
docente M.Worf.

 Dalle ore 16,30 alle 18 presso la Chiesa di Sant’Agata, si terrà il corso
“Canto corale” 2° livello, della docente F. Catania.
 La Lezione di “S’istoria sarda in duas limbas” non si terrà per
l’indisponibilità del docente F. Casula.
Venerdì 25 novembre:
 Alle ore 17 in aula Ex-Verdarredo, in continuità col tema proposto nella
lezione di mercoledì “Origini di Ucraina e Russia” di R. Cocco, G. Del
Fiacco propone il film “Aleksandr Nevskij” di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.
In settimana arriverà la richiesta delle prenotazioni.
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