
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ SINNAI – UTES 
                            WWW.utesinnai.it 
                       unitresinnai2010@tiscali.it 
                  TEL. 3475621790 – 3384873176 

 
ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019 
 

                            RINNOVO                                                             NUOVO SOCIO 
 

Il/la sottoscritt ___ Cognome ________________________ Nome________________________________ 
 
Nat __ a __________________________________________ prov. _______ il ______________________ 
 
Residente in via ________________________________________ n° _____ C.A.P.___________________ 
 
Città ______________________________________ Prov. _____ n° tel. ___________________________ 
 
Cellulare _________________________________Cod. Fisc. ____________________________________ 
 
Indirizzo mail __________________________________________________________________________ 
 
Professione (attuale o precedente) ________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

Di aderire a codesta ASSOCIAZIONE in qualità di Socio ordinario e dichiara: 
 

a) Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e di accettarli. 
b) Di essere a conoscenza delle proposte di attività dell’Associazione. 

- Prende atto che i programmi possono essere soggetti a modifiche in funzione delle esigenze 
dell’Associazione stessa e che, per particolari attività, potrebbe essere richiesta una quota aggiuntiva; 

- Acconsente che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per i fini inerenti ai compiti dell’Associazione. 
====================== 

Alla presente si allegano 2 fototessere (per i nuovi soci) e la ricevuta di versamento di Euro 75,00 

(settantacinque) sul c/c postale n° 1001321015 intestato alla Università della Terza Età – Sinnai,  

      con causale:  Iscrizione anno accademico 2018-2019. 

 
Per i rinnovi allegare sempre la tessera in possesso per la convalida. 

CHIUNQUE PUO’ DIVENTARE SOCIO A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO E DALLA ETA’ DI 18 ANNI                   

Firma ________________________________ 

Data ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

              
 
 
 

FOTOGRAFIA 

TESSERA 

 

N° __________ 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI  VERSAMENTO 
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

 

http://www.utesinnai.it/


 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA  ETA’  -  SINNAI  - UTES 
Tel.   3384873176 - 3475621790 

                                                                                                                               

Cognome ____________________________   Nome ___________________________ 
 
Questionario  per l’anno accademico  2018/2019 
 
A quali corsi programmati si intende partecipare? 
Spuntare il simbolo    delle materie a cui si è sicuri di partecipare. 

 

Corsi di lingue:          Francese       1° liv            /   2° liv            docen.   Chiara  Meloni 

                                     Inglese          1° liv.          /   2° liv.          docen.    Chiara  Meloni 

                                     Spagnolo      1° liv.          /    2° liv.            docen.    Maura  Bagnone  

(Se la partecipazione al corso, durante l'anno, scenderà al di sotto delle 6 presenze il corso sarà unificato 

in un solo livello).  

          

 Corsi di:                                      Storia dell’arte                                docen.   Silvia Ledda           

                                                     Storia e cultura di Sinnai                docen.   Aldo Cappai 

                                                     Lingua Sarda                docen.   Carmelo Atzeni 

Laboratori:                                  Pittura                                      *      docen.   Antonella Cocco 

                                                     Tecniche decorative               *     docen.   Antonella Cocco 

                                                      Ceramica                                  *     docen.   Achille Monni 

                                 Intaglio su legno  (max. 7/ 8 partecipanti)   *     docen.   Carmelo Atzeni 

Strex'e fenu (cestineria tipica sinnaese, frequenza quindicinale)    *     docen.   Mercede Zunnui 

                                   Filet             *          e        Ricamo         *     docen.   Mariangela Cardia 

                                   Attività Motoria   (2 volte la settimana)             docen.   M. Assunta Frau 

                                                                               Ballo Sardo               docen.    Claudia Spina                

                                                                                  Giochi da Tavolo             docen.     Laura Dessì 

   Escursioni               Gite                Conferenze    
 

Per i laboratori con “*”,  l’attrezzatura personale è a carico dei partecipanti. 
 
Oltre a quanto programmato o in fase di programmazione ritieni che l’Associazione possa 

organizzare  altri corsi a cui potresti essere interessato/a ? 
 
_______________________________     _______________________________      
 
_______________________________     _______________________________ 
 
Pensierino !!!!  Invita un amico/a a frequentare con te qualche lezione, se sarà soddisfatto/a  e si troverà 
a suo agio, potrà iscriversi successivamente. 


