
Allegato 3 all’incarico di insegnamento 

 

Via Napoli 4, 33100 Udine - tel 0432 297909 - mail: libereta@libereta-fvg.it - C.F. 94042120306 
 

 

 

REGOLE PER AVVIO CORSI ANNO DI STUDI  2020/2021 
 

• CORSI BREVI: Il numero minimo per avviare un corso breve è 5 iscritti. Durante l’anno scolastico 2020-21 la 

prestazione dei corsi brevi sarà a titolo gratuito da parte del docente; 

• Premesso che sotto i 5 iscritti il corso viene annullato, l’insegnante è COMUNQUE chiamato a fare la prima 

lezione gratuita (che diverrà una lezione di presentazione) al fine di valutare se qualche altro partecipante si 

presenta direttamente in classe; 

• Se tra la prima e la seconda lezione NON viene raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso può svolgersi se i 

presenti sono d’accordo a dividersi le spese fino a coprire le quote degli iscritti mancanti (in genere si tratta di 

coprire una o due quote al massimo). Se tutta la classe è d’accordo, il corso verrà mantenuto. In caso contrario 

il corso verrà annullato e la quota verrà rimborsata ai corsisti; 

• Se durante la prima lezione, il numero di presenti raggiunge o supera il numero minimo, l’insegnante aggiornerà 

a penna i nomi dei presenti ma non ancora iscritti (in prova) invitandoli a procedere all’iscrizione effettiva in 

segreteria entro 6 giorni. Il giorno prima della seconda lezione, insegnante e segreteria valuteranno la 

prosecuzione o meno del corso;  

• Se il corso in questione è un laboratorio che prevede l’acquisto di materiale da parte dei corsisti, ogni decisione 

sull’avviamento o annullamento del corso deve essere presa prima che questo avvenga; 

• L’insegnante verrà avvisato solo nel caso in cui il corso non raggiunga il numero minimo di 

iscritti. In caso di indecisione, mancato accordo, difficoltà a contattare l’insegnante tempestivamente la 

segreteria si avvale del potere di decidere l’annullamento di un corso. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID 

• Per far fronte al contingentamento e distanziamento, alcuni corsi sono stati sdoppiati. Nel caso in cui il numero 

di iscritti non giustificasse la presenza di due classi consecutive, la segreteria si riserverà di unificare le stesse e 

rendere l’offerta economicamente sostenibile. Salvo diverse comunicazioni, si richiede docente di effettuare la 

prima lezione di ogni orario e comunicare la presenza di partecipanti non iscritti. 
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