PAS Classi C500, C510 e C520 – Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia

Immatricolazioni
Dal 7 marzo sono aperte le immatricolazioni ai corsi PAS per le classi C500, C510 e C520 presso la sede di
Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Le immatricolazioni si concluderanno il prossimo 12 marzo 2014.
La procedura di immatricolazione si avvierà esclusivamente a mezzo del Portale iscrizioni, accessibile
all’indirizzo immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso.
In caso di dubbi è possibile consultare il vademecum: istruzioni immatricolazioni PAS che sarà pubblicato a
breve sul sito web dell’ateneo, al seguente link http://progetti.unicatt.it/progetti-formazione-degliinsegnanti-home .
L’immatricolazione si realizzerà solo con il deposito della domanda di immatricolazione, compresi gli
allegati (quietanza attestante il versamento della rata di iscrizione e due fotografie identiche e recenti in
formato tessera), in Segreteria Studenti.
La Segreteria Studenti, al fine di favorire un rapido svolgersi delle incombenze burocratiche connesse
all’immatricolazione, osserverà limitatamente al periodo 7-12 marzo 2014 i seguenti orari ampliati di
servizio al pubblico:
- lunedì, martedì, giovedi: 9.30-12.30 e 14.30-16.30;
- mercoledì: 14.30-17.00;
- venerdì: 9.30-12.30 e 14.00-16.30.
Saranno accolte esclusivamente le domande di immatricolazione consegnate allo sportello di Segreteria
Studenti e respinte quelle che perverranno con altro mezzo.
E’ possibile delegare la consegna della propria domanda di immatricolazione (previamente compilata in
ogni sua parte e firmata) utilizzando il modulo Delega per consegna documenti pubblicato anch’esso sul
sito web d’ateneo.
Struttura del Corso
Il Corso è strutturato in due marco-aree: Area di Scienze dell’educazione ed Area di Didattiche disciplinari.
L’avvio del corso è previsto il prossimo 17 marzo, mentre la conclusione del corso (compresi gli esami di
abilitazione) è ipotizzata entro luglio 2014.
Le lezioni, di norma, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.50, per 4 ore. I laboratori
verranno di norma calendarizzati nelle giornate di sabato, dalle ore 10.00 al tardo pomeriggio.
N.B.: si evidenzia che come previsto dal D.D. n. 45 del 22/11/2013 la frequenza alle attività didattiche in cui
si struttura il percorso PAS è obbligatoria e che le assenze dovranno contenersi nel limite del 20% (cfr. art.3,
comma 3).
Tasse e contributi
L’iscrizione al PAS comporta, per l’a.a. 2013/2014, il pagamento di un importo a titolo di tasse e contributi
di iscrizione pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Le tasse e contributi di iscrizione si assolvono mediante il versamento di due rate. Il versamento della prima
rata, pari a € 1.000,00 (mille), è precedente all’immatricolazione; La seconda rata ammonta ad € 1.500,00
(millecinquecento).
Agli studenti disabili con invalidità certificata pari o superiore al 66% è concesso esonero dalle tasse e
contributi di iscrizione; agli stessi viene richiesto il versamento dell’importo di € 100,00 (cento), da
assolversi precedentemente all’immatricolazione, a titolo di rimborso spese e imposta di bollo. Questi
aspiranti allievi, prima di procedere alle procedure di iscrizione presso la competente Segreteria, dovranno
contattare il Servizio integrazione studenti con disabilità e dislessia al numero telefonico 030/2406.298.

Contatti
Servizi Didattici e Segreteria studenti
Via Trieste, 17 – 25121 Brescia
Orario sportello:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: h. 9,30 – 12.30;
mercoledì: h.14,30 – 17,00
Informazioni telefoniche: 030-2406.201 (dalle ore 9,30 alle ore 12,00)
E-mail: tfa-bs@unicatt.it
Trasporti
La Segreteria Studenti è facilmente raggiungibile dalla Stazione centrale FS sia mediante la linea
metropolitana (direzione Prealpino, discesa alla stazione Vittoria), sia mediante le linee di autobus urbani:
_ Autobus - 12 (Direzione: via Del Verrocchio): da via L. Gambara n 80 (maxipensilina) a via X Giornate;
_ Autobus - 10 (Direzione: Bovezzo): dal cavalcavia Kennedy a Via Mazzini 3;
_ Autobus - 2 (Direzione Chiesanuova): da via Solferino n 33 (Giornale di Brescia) a Via Mazzini 3.

