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lunedì 15 novembre 2010
Laboratori di attività 2010-2011 Alla fine della prima brillante lezione di venerdì 12
novembre sul “Sistema tributario italiano, della D.ssa Silvia Belfiore, commercialista, il
Presidente, Dr G. Caramagno, ha portato a conoscenza dei numerosi soci-alunni quanto segue.
L’Associazione è già presente in Internet e visitabile nel sito
www.unitreaugusta.blogspot.com
.
Egli si augura che esso diventi uno strumento telematico utile non solo per fare conoscere
quanto l’Unitre di Augusta realizza e notizie circa programmazioni di attività future, ma anche
mezzo a disposizione dei propri studenti per esprimere le loro opinioni, le loro realizzazioni e
condivisioni di qualcosa della loro vita attraverso la ripresa del “giornalino”, che nel sito verrà
riproposto con delle rubriche che si andranno a predefinire.
Il Presidente ha anche informato che durante l’anno accademico verranno attivati, presso il
plesso scolastico
“G. Pascoli”,
di Via Dessiè,
i preannunciati
“laboratori Unitre”
di:
fotografia, esercitazioni assistite di videoscrittura e canto per la formazione del Coro Unitre di
Augusta.
Per ogni laboratorio detto è stato segnalato il responsabile e i collaboratori di riferimento.
Il “Gruppo Coro” inizierà la sua attività corale, settimanalmente, da lunedì 22 corrente, dalle ore
17,30 alle 19, presso i locali su indicati. Responsabili dello stesso sono i Sigg.Carmelo Addia e
Giuseppe Paci collaborati dalle Sigg.re Rosaria Addia, Cettina Agrillo, Natalina Morello, Pina
Lodin; il maestro di canto sarà il Sig. Giuseppe Bellistrì collaborato da una valida “maestro” di
cori vocali.
I laboratori di “Informatica” e di “Fotografia” inizieranno la loro attività dal 10 gennaio 2011,
secondo un calendario che in futuro sarà reso noto.
La
redazione

1/2

Laboratori di attività 2010/2011
Scritto da Presidente
Lunedì 15 Novembre 2010 01:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 01 Giugno 2013 15:27

Giugno dell'Anno
2010 Gruppo
chiusura
Accademico
di soci Unitre
2009/2010
in visita al Santuario "Madonna
Adonai"
{jcomments
on} di Brucoli a

2/2

