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LEGGE REGIONALE N. 41/2017, articolo 2, commi 1  

RENDICONTO CONTRIBUTO  

PER ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

ALLEGATO 2 - Relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno accademico 2021/2022 dall’Ente 

__________________________________________________________________________ 

 (indicare per esteso la denominazione)  

Descrizione chiara ed esaustiva delle attività culturali e didattiche istituzionali svolte 

nell’ambito dell’apprendimento non formale durante l’anno accademico 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________, _______________ 

Luogo e data 

TIMBRO DELL’ENTE 

 

 

 
__________________________________________________________                                                                                      

 
Firma autografa leggibile o firma digitale  
del legale rappresentante o del soggetto  

munito di delega e poteri di firma 

 

 

 
TRACCIA degli argomenti da trattare. 
In relazione al programma e al calendario delle attività culturali e didattiche istituzionali allegato alla domanda di contributo per l’a.a. 2021/2022,  specificare: 
- periodo e sedi di svolgimento delle attività oggetto del contributo; indicando data di inizio e di termine delle lezioni per il citato anno accademico (es. 

avvio il 1 ottobre 2021 – conclusione il 30 maggio 2022);  
- modalità di svolgimento dell’attività didattica durante l’anno accademico (sotto forma di corso piuttosto che di laboratorio o uscita didattiche sul 

territorio) e, in particolare, le modalità eventualmente adottate a seguito delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria 
per Covid-19  (in presenza/a distanza ed eventuali periodi di sospensione); 

- numero complessivo iscritti ai corsi/laboratori/uscite didattiche realizzate e il numero di insegnanti impegnati nel realizzare tali attività;  

- numero di corsi/laboratori/uscite didattiche realizzate, eventuali attività annullate; con riferimento alle attività realizzate, indicare quali sono state finanziate 
con il contributo concesso per l’anno accademico 2021/2022; 

- descrizione di carattere generale delle citate attività, indicando gli argomenti trattati con indicazione delle principali tematiche affrontate (anche sotto forma 
di elenco);  

- obiettivi raggiunti per la formazione degli adulti e degli anziani con la realizzazione delle attività oggetto del contributo, incremento o decremento di iscritti, 
incremento o decremento delle ore di attività e relative motivazioni, eventuali problematiche affrontate, altri aspetti di carattere generale da evidenziare, ecc. 

 

 


