Allegato riferito al punto 4 del odg del 10 Settembre
Bozza della nuova comunicazione da inviare ai Soci il 10 Settembre, dopo il CDA

Oggetto: Ulteriori importanti novità per l’Anno Accademico 2019-2020
Gentile Socia, gentile Socio,
come preannunciato nella comunicazione del 30 Agosto u.s. che ha trattato le modalità di
iscrizione al prossimo Anno Accademico, illustriamo sinteticamente di seguitò alcune novità che si
riferiscono alla programmazione dei corsi, alle modalità di rilevazione delle frequenze, e ad alcune
norme recentemente completate in ambito della Privacy e della Sicurezza.
Programmazione corsi
Si conferma il criterio generale di mantenere, per quanto possibile, il giorno ed il frangente
(mattino o sera) in cui si tenga un determinato corso rispetto agli anni passati.
Tuttavia questo anno abbiamo affrontato lo spinoso tema dei corsi ad alta densità di
partecipazione, prevedendo per gli stessi uno sdoppiamento delle relative lezioni nell’ambito della
stessa settimana. In questo modo ci proponiamo di migliorare la fruibilità e l’efficacia di detti corsi,
nonché di risolvere gli aspetti di sicurezza derivanti da una eccessiva quantità di Soci in una stessa
aula. Analizzati i dati delle frequenze dello scorso anno, tali corsi sono:
- Archeologia mediterranea, docente Pierluigi Montalbano, le cui lezioni avranno luogo dalle
16 alle 17 del martedì per i Soci le cui iniziali del cognome vanno dalla A alla M, con
ripetizione della stessa lezione alle ore 17-18 dello stesso giorno per i Soci del gruppo N-Z. Si
richiama la massima collaborazione dei Soci in questo senso, anche riferendosi a quanto
introdotto attraverso il progetto IDAR trattato al capitolo successivo.
- Inglese Principianti ed Inglese 3° livello. Avranno luogo il lunedì dalle 10 alle 12 a cura del
docente John Byrne ed il giovedì dalle 9 alle 11 con docente Maura Bagnone. I Soci
potranno scegliere a quale partecipare, ma non è ammessa la partecipazione di uno stesso
Socio ai 2 corsi, anche tenendo conto che ognuno dei docenti seguirà un proprio metodo
seppure l’obiettivo sia lo stesso per entrambi. Ci appelliamo quindi alla massima
collaborazione, oltre a far presente che anomalie sulla partecipazione saranno rilevabili dal
progetto IDAR;
- Spagnolo 1° e 2° livello. Avranno luogo il lunedì dalle 16 alle 18 con docente David Gonzalez
Leon e replica, stesso docente, il giovedì 16-18. Anche in questo caso, trattandosi di giorni
diversi, i Soci potranno scegliere valendo la stessa regola enunciata per i corsi d’Inglese;
Altra importante novità circa il programma corsi è la disponibilità di una sala attrezzata presso
l’Hotel Italia, contiguo alla sede centrale. In uno stesso giorno, ogni martedì per tutto l’Anno
Accademico, è in fase di ultima definizione la programmazione di 6 lezioni riguardanti corsi il cui
tasso di frequenza non è superiore a 35 persone, così da avere margine rispetto alla capacità della
stessa sala (45-48 posti). Tale innovazione è connessa allo sdoppiamento dei corsi prima illustrato
e non comporterà disagi per i Soci, che potranno raggiungere l’hotel o tornare in sede dallo stesso
nello spazio di 2-3 minuti.
Rilevazione frequenze
Sulla base di nostre specifiche, abbiamo dato mandato ad una software house specializzata (la HI
TEKNO) affinché sviluppi un progetto denominato IDAR (Informatizzazione dei Database per
consentire Analisi e Report). In estrema sintesi, ogni Socio e Docente all’inizio di ogni lezione

“passerà” un badge personale su un lettore, specifico per ogni aula, così che venga
automaticamente popolato il data base riferito ai diversi corsi in programma, presente su una
piattaforma software. I vantaggi del progetto sono molteplici, innanzi tutto l’evitare l’oneroso
compito di riportare manualmente su un data base i dati di frequenza di tutti i corsi. Un altro
grande vantaggio consiste nel poter disporre di Report connessi alle caratteristiche di frequenza dei
corsi da parte dei Soci, così da permettere varie Analisi a beneficio di una futura programmazione
più efficiente ed efficace. Essendo univoco ogni badge per ogni Socio, riferendoci alle
raccomandazioni sopra esposte, sarà ad esempio praticamente possibile conoscere se un
determinato Socio prenda parte ai 2 corsi replicati di Inglese o Spagnolo o segua il corso di
Archeologia in orario non previsto…….. Il Consiglio Direttivo, nell’interesse dei Soci, provvederà ad
esperire adeguati controlli per verificare l’adeguamento a queste norme e la regolarità di
iscrizione a QU3 delle persone frequentanti le attività dell’Associazione. E’ pertanto richiesto che
i Soci portino sempre con sé tanto la tessera vidimata per l’A.A. in corso che il badge che gli
venga consegnato.
Adeguamento alle norme sulla Privacy
Anche per tale argomento abbiamo dato mandato ad un Consulente, il quale ci ha fornito o
perfezionato la documentazione in merito da inoltrare ai Soci, ai Fornitori, a Consulenti e ad Enti
Esterni. Particolarmente importante per i Soci è l’accettare le norme a cui siamo tutti soggetti
firmando il relativo modulo, condizione “sine qua non” per potersi iscrivere all’Associazione per il
prossimo Anno Accademico. Assai più strette sono le norme alle quali devono attenersi i
“responsabili del trattamento dei dati” e gli “addetti al trattamento dei dati”, ovvero il personale
dipendente dell’Associazione e diverse persone operanti all’interno del Consiglio Direttivo
Allargato. Non sarà ad esempio assolutamente possibile e per nessun motivo riferire ad altri, che
siano o no Soci, elementi di contatto di un Socio (indirizzo civico, età, indirizzi email, numeri di
telefono, etc), e pertanto contiamo sul fatto che nessuno dei Soci ne faccia richiesta. Nella stessa
ottica verrà inviato uno scritto a chi già detiene dal passato elementi di contatto di Soci, in cui si
dichiarerà l’estraneità dell’Associazione a detta disponibilità di dati.
Adeguamento alle norme sulla Sicurezza
Avvalendoci anche in questo caso dell’opera di Consulenti specializzati sul campo, stiamo
conducendo una serie di innovazioni e/o di richieste per rispondere alle norme in merito alla
Sicurezza. Per quanto riguarda i Soci, non dovranno stupirsi quando verrà senza preavviso dato un
ordine di evacuazione dello stabile, attività rientrante nelle norme suddette.
Un cordiale saluto a tutti,
Il Consiglio Direttivo

