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IL DIRETTORE 

 

- Considerato che il Manifesto degli Studi ha fissato per le prime due settimane di ottobre (dal 

2 al 13) un’attività di orientamento a favore degli iscritti al I anno dei trienni per illustrare 

l’offerta formativa dell’Accademia e favorire scelte più consapevoli; 

- Visto l’esiguo numero di iscritti che si registrano alla data odierna in alcuni corsi; 

- Preso atto che il Consiglio Accademico nella seduta del 27 settembre u.s. ha ritenuto di 

estendere la partecipazione alle attività di orientamento all’intera cittadinanza per consentire 

una maggiore conoscenza dei percorsi formativi proposti dall’Accademia; 

- Considerato che il regolamento che definisce le modalità, i tempi e l’ammontare delle tasse e 

contributi, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 luglio u.s., fissa al 

29 settembre il termine entro cui è possibile iscriversi ai corsi attivati dall’Accademia; 

- Visto il proprio provvedimento prot. n. 3625 del 2 ottobre 2017 con il quale il suddetto 

termine è stato prorogato al 16 ottobre 2017; 

- Ritenuto necessario concedere un’ulteriore proroga esclusivamente per l’iscrizione, senza 

sovrattassa,  al I anno dei trienni, fino al 31 ottobre p.v.; 

 

DISPONE 

 

Il termine del 29 settembre 2017, già prorogato al 16 ottobre 2017, previsto per l’accoglimento delle 

iscrizioni al I anno dei trienni senza sovrattassa è ulteriormente rinviato al 31 ottobre 2017. Allo 

scadere del suddetto termine restano confermate le modalità di iscrizione con sovrattassa come di 

seguito: 

 

fino a cinque giorni dalla scadenza € 0; 

 

oltre 5 fino al 16 novembre 2017  + 20%; 

 

dal 17 novembre al 31 dicembre 2017 + 30%. 

 

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel predetto regolamento. 

Il presente regolamento è soggetto a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

 

Reggio Calabria 16 ottobre 2017 

 

Prof.ssa Maria Daniela Maisano 

 

  


