
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trieste, 18 marzo 2020 

Care amiche, cari amici 
 

Pur con le difficoltà del momento rilevo una buona attività, seppur virtuale, della 
gente di Uni3. 
Sono attivi molti gruppi WA dei corsi dei docenti Erle(inglese), Sawma(francese, 
arabo),Mislei(Meraviglioso rame),Sanchini(Fotografia), Scerbo(Multimedialità) Di 
Marzo(Brurraco Trieste), Konic(Burraco Muggia) Tiziani(bigiotteria Muggia) 
Altri docenti sono in collegamento con email e relativi allegati Brugnoli(inglese 
Trieste e Muggia) Bertogna(Inglese e spagnolo Trieste e Muggia), 
Weisskopf(Tedesco), Di Gaetano(Francese),Schepis e Farneti(Bridge), 
Olivo(Coordinatrice Aurisina).  
Teniamo conto che i docenti di lingua, che lavorano anche a scuola, sono impegnati 
nell’insegnamento a distanza che rappresenta una grossa novità e un grosso carico 
di lavoro. 
Ho citato solamente i contatti di cui sono personalmente a conoscenza. Ci sono 
sicuramente altri contatti attivi. Molto volentieri li aggiungerò alla lista. 
I docenti forniscono materiali, compiti da svolgere, consigli di lavoro. Le persone 
rispondono a queste sollecitazioni.  
Sono in attesa di vostri contributi originali, quelli cioè che create voi, ma direi di 
evitare di prendere in considerazione il materiale che tutti noi possiamo trovare 
direttamente nella rete o ascoltare e vedere alla radio o in televisione. Se ritenete 
che il materiale trovato sia veramente molto interessante per tutti limitatevi a 
mandarmi solamente i link relativi. 
Rimango a disposizione per agevolate il più possibile questi contatti. Spero che 
questa attività possa in qualche modo attenuare il nostro disagio. 



Dato che non voglio inondarvi di messaggi vi prego di visionare spesso, con il pc e/o 
con i dispositivi mobili(telefonino e tablet), il nostro sito per vedere le eventuali 
novità.  
Il materiale postato è presente nelle sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY(a 
seconda dei contenuti).  
Segnalerò per quanto possibile il primo inserimento del materiale. Voi dovrete 
controllare gli eventuali aggiornamenti.  
Tenete anche presente le notizie e i riferimenti contenuti nei messaggi 
(Documento_CV_**) che ho già inviato. 
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