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Ribera,lì 15/05/2020
pubblicato all’ Albo telematico il 15/05/2020
Dir. Prof. Mariangela Longo
levato il
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09

Ai Sig. ri Studenti e ai Sig.ri Docenti
dell’Istituto
All’Albo Pretorio d’Istituto
OGGETTO: Avviso agli Studenti e ai Docenti- indicazioni per gli esami di terza sessione
A.A. 2018/19 e prima sessione A.A. 2019/20
AVVISO/ CIRCOLARE N. 80
Visto
Il Cronoprogramma delle attività Fase 2 e Fase3 prot. 1575/M2 del 8/05/2020;
Il Regolamento recante Disciplina Speciale per lo svolgimento della Didattica/Formazione a
distanza (FAD) e degli esami e prove di idoneità in modalità a Distanza o in modalità Mista
prot. 1576/M2 del 8/05/2020;
Si invitano le SS.LL. a visionare i documenti citati in premessa e pubblicati in Albo Pretorio sul sito
web dell’Istituto www.istitutotoscanini.it
Si avvisano gli studenti laureandi in terza sessione A.A. 2018/19 che le suddette lauree si svolgeranno
dal 1 al 6 Giugno 2020 in modalità a distanza ( telepresenza) sulla piattaforma istituzionale Google Suite,
come espressamente indicate dal Cronoprogramma, e secondo le modalità di cui al Capitolo 2
del Regolamento di cui in premessa e calendario che sarà successivamente pubblicato.
Si invitano pertanto gli studenti laureandi in terza sessione A.A. 2018/19 a riprenotare le lauree inviando
email a segreteria@istitutotoscanini.it ENTRO IL 18 MAGGIO p.v. informando loro che la prenotazione
costituisce implicita accettazione della modalità prevista dal Cronoprogramma e dal Regolamento di cui in
premessa e della privacy policy di Google https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
Si informano altresi tutti gli studenti interessati che è possibile prenotare eventuali esami AFAM di
prima sessione A.A. 2019/20 inviando email a segreteria@istitutotoscanini.it ENTRO IL 25 MAGGIO
p.v. informando loro che la prenotazione costituisce implicita accettazione della modalità prevista dal
Cronoprogramma e dal Regolamento di cui in premessa e della privacy policy di Google
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html; fermo restando che la realizzazione del
Coronoprogramma è subordinata alla definizione e all’attuazione del Protocollo di sicurezza Toscanini
COVID- 19.
A tutti gli studenti prenotati sarà fornito account google istituzionale indispensabile per potere svolgere gli
esami a distanza.
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