Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena APS
v. C. Colombo 169D 09045 Quartu Sant’Elena
Gentile Signora, gentile Signore,
la nostra Associazione, in questo Anno Accademico, si è impegnata a superare gli
importanti traguardi finora conseguiti, che possono sintetizzarsi nel rendere disponibili ai
Soci oltre 125 diversi corsi, superare 3.800 ore di docenza erogate e 83.000 ore di fruizione,
nonché completare il nutrito quadro di svariate attività socio-culturali quali Conferenze,
eventi, viaggi, convenzioni ed altre ancora.
A fronte di questi importanti obiettivi, che permettono all’Università della Terza Età
di Quartu Sant’Elena di essere considerata fra le espressioni socio-culturali più interessanti
a livello Comunale, Provinciale e Regionale, abbiamo in quest’Anno Accademico raccolto le
iscrizioni di 2.205 Soci, aspetto che ci gratifica e ci incoraggia ad allargare ulteriormente
l’orizzonte delle nostre attività nell’ottica di assecondare, per quanto possibile, le diverse
esigenze dei nostri Associati.
Nell’augurarci di poterla continuare ad annoverare fra i nostri Soci (*), se non per
quest’Anno Accademico da tempo iniziato ma dal successivo le cui iscrizioni inizieranno nel
mese di Settembre p.v, le chiediamo di voler trasmettere a questo stesso indirizzo email le
principali motivazioni che non le abbiano permesso di frequentare nel 2018-2019 la ns.
Associazione, barrando la griglia sottostante o anche solo riferendoci il numero o i numeri
riportati a margine di ogni casistica.
La informiamo altresì che secondo le norme della Privacy stiamo provvedendo alla
cancellazione dalla mailing list degli indirizzi email dei Soci che non abbiano rinnovato
l’iscrizione i quali, nel rispetto delle norme assicurative, non potranno partecipare per
questo Anno Accademico ad alcuna attività promossa dall’Associazione.
Nel contempo, siamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, tanto
presso la Segreteria che contattando i componenti del Consiglio Direttivo.
Con l’occasione riceva i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente Ordinario

Gianfranco Dongu
(*) abbiamo riscontrato, dai nostri dati, il mancato rinnovo della sua iscrizione per
questo Anno Accademico alla Q.U.3, ma se così non fosse ci farebbe cosa assai grata nel
farcelo sapere, e provvederemo ad una adeguata verifica sul nostro data base per rilevare
eventuali anomalie, pur sempre possibili.
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aspetti/problemi personali
carenza o mancanza di interesse nei corsi e/o nelle attività previste
aspetti logistici nelle sedi, quali l’eccessivo numero di presenze ai corsi
aspetti logistici fuori dalle sedi, quali difficoltà di parcheggio, lontananza o
dovute ai mezzi di trasporto
competenze didattiche non soddisfacenti da parte dei Docenti
competenze gestionali non soddisfacenti da parte del Consiglio Direttivo
clima interno non soddisfacente
comunicazioni ai Soci non soddisfacente
altro (specificare) ………………………………………………………

