
 CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI aps 

Aderente Arci Nuova Associazione 

25122 BRESCIA – Vic. Urgnani 15 - Tel. 030.280294 – E-mail: ilcircolonews@libero.it - www.circoloculturalepensionati.it 
Orari di apertura: LUNEDI’, MERCOLEDI', VENERDI' ore 10.00 - 12.00; GIOVEDI’ ore 14.30 – 16.00 

MODULO di ISCRIZIONE 2021 – 2022 
Con la presente chiedo l'iscrizione al Circolo Culturale Pensionati e dichiaro di accettare, nella mia qualità di socio, 
tutte le norme stabilite dal suo Statuto e quanto indicato nella presente domanda: 

Cognome e Nome _____________________________________ nato/a ________________________ Prov. _____ il ______________

Residente__________________________________       Cap _________ Via ____________________________________ n. _________ 

Tel. _______________________ Cell. ________________________   C. F.  
E-mail (in stampatello): _______________________________________________________@______________________________________

L’autorizzazione alla spedizione via mail garantisce puntuale ricezione delle informazioni inviate.  
I tempi del servizio postale sono quelli che tutti conosciamo. Desidero ricevere tutte le informazioni dal Circolo 
(compreso il Circolonews) solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo sopra indicato?         SI           NO 
TUTTI I CORSI SONO RISERVATI AI SOCI (muniti di Green Pass)  
Si osserveranno tutte le misure di sicurezza che saranno in vigore al momento dello svolgimento del corso e/o dell’incontro. 
 Socio ordinario (diritto di partecipazione a tutte le attività organizzate dal Circolo)  quota €   30,00 
 Partecipazione a 2 incontri tenuti prof.ssa Forcella all’Aref “Dante e il cinema”  quota €       10,00 
 Partecipazione ad un corso di disegno e pittura per ore 40   quota €     120,00 
 Partecipazione a 2 incontri prof. Ferrari all’Aref “Teatro inglese dalle origini a Shakespeare”  quota €   10,00 
 Corso conversazione - Tedesco – Prof.ssa   Huscher - online   per ore 8  quota  €   45,00 
 Corso di letteratura Tedesca – Prof.ssa   Huscher - online     per ore 5 in 3 incontri  quota  €   30,00 

“Escursioni nel fitto bosco della letteratura tedesca/ Kurze Wanderungen 
 in dem Dickicht der deutschen Literatur“. 

 Partecipazione a 10 incontri “La filosofia nella cultura occidentale” – prof Forsetti  quota €    60,00 
 Partecipazione a 8 incontri con cadenza mensile - prof.ssa Fantoni:  quota €      40,00 

“The Book Club on Contemporary English Literature” 
 Corso di “Yoga Dolce” – ins. Elisa Guffanti – pacchetto di 8 lezioni – bisettimanale: Mart/Ven   quota €      80,00 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 
 Il Circolo si riserva il diritto di modificare il calendario dei corsi predisposti, non escludendo quindi l'assegnazione definitiva di qualche corso a 

giorno e orario diverso da quello indicato. In tal caso il socio ha facoltà di confermare o meno l'iscrizione, mantenendo quella di socio ordinario. 

INIZIO CORSI – DATE INCONTRI: 
- incontri “Dante e il cinema”: Martedì 5 e 12 ottobre 2021 ore 15.30 – c/o Aref - Piazza Loggia 11
- inizio corso disegno e pittura: Lunedì 4 ottobre 2021 - ore 14.30– c/o sede Circolo
- incontri “Teatro Inglese dalle origini a Shakespeare”: Giovedì 28 ottobre e 11 novembre – ore 15.30 – c/o Aref
- inizio corso di conversazione tedesca: Mercoledì 6 ottobre 2021 – ore 15 – online
- inizio incontri di Letteratura tedesca: Giovedì 11 novembre 2021 – ore 15 – online
- inizio incontri di “La filosofia nella cultura occidentale”: da definire. Informazioni al Circolo
- inizio incontri “Book Club”: Mercoledì 13 ottobre 2021 – ore 15.30 – c/o sede del Circolo
- inizio corso di Yoga Dolce: Venerdì 1° ottobre ore 9.30 - Lezione di prova gratuita– c/o palestra Dynatek – v.le Italia 13A

ASSEMBLEA: VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021 - ore 15,00 c/o il Salone della Chiesa Parrocchiale del Villaggio Violino BS 
Consento al trattamento dei dati personali sulla base del regolamento Europeo (GDPR) del 25 maggio 2018 

Brescia,   Il Presidente  
Umberto Ferrari

Firma 


