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Ribera,lì  22/07/2020          
        

pubblicato all’ Albo telematico il 22/07/2020 
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 

Alla Segreteria  
 Allo Staff di assistenza informatica  

dell’Istituto 
 

e.p.c. al Direttore Amministrativo  
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
              

OGGETTO: indicazioni operative per gli esami di ammissione  A.A. 2020/21 e di seconda 
sessione A.A. 2019/20  
 

AVVISO/ CIRCOLARE N. 82   
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; 
il Protocollo anti- covid prot.2072 del 30/05/2020 - Z2  

la delibera del Consiglio accademico n. 63/2020 
 
 
Si informano le SS.LL. che gli esami di seconda sessione si svolgeranno nelle modalità già attuate per la 
prima sessione come disposto dalla delibera del Consiglio Accademico, dal Cronoprogramma, dal 
Protocollo e dal Regolamento di cui in premessa  e secondo quanto di seguito specificato: 
dal 21 Settembre al 9 Ottobre : esami online organizzati in autonomia dai docenti – esami in modalità 
mista calendarizzati dal Direttore (con esclusione di fiati e cantanti per la modalità mista) 
dal 26 al 31 Ottobre:   lauree in modalità online e/o mista calendarizzati dal Direttore  ( con esclusione di 
fiati e cantanti per la modalità mista)  
 
Gli studenti dei Corsi AFAM interessati a svolgere eventuali  esami in seconda sessione A.A. 2019/20 
dovranno  inviare email di prenotazione all’indirizzo esami@istitutotoscanini.it  ENTRO IL 31 
LUGLIO 2020 indicando denominazione precisa e annualità della materia di cui intendono svolgere 
esami ed escludendo le materie soggette  a verifica di idoneità; la prenotazione costituisce implicita 
accettazione della modalità prevista dal Cronoprogramma, dal Protocollo e dal Regolamento di cui in 
premessa e della privacy policy di Google https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html;  
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I docenti, come per la prima sessione, dovranno programmare i propri esami in autonomia tra il 21 
Settembre  e il 9 Ottobre mediante apposito modulo schema/ decreto qui allegato da inviare debitamente 
compilato alla Segreteria e al Direttore almeno 15 giorni prima dell’esame e  calendarizzando gli studenti 
che risulteranno inseriti negli elenchi delle prenotazioni forniti dalla Segreteria. 
 
La Segreteria entro il  7 Agosto p.v. dovrà fornire alla Direzione e all’assistenza Mascarella elenco 
completo dei candidati (con relativi dati utili) agli esami di ammissione A.A. 2020/21 che saranno 
calendarizzati dal Direttore tra il 14 e 21 Settembre. 
 
La Segreteria altresì entro il 10 Agosto p.v. dovrà fornire alla Direzione, all’assistenza Mascarella  e ai 
docenti elenco completo delle prenotazioni di tutti i candidati degli Esami ( F.B., FREP, 
PROPEDEUTICO, AFAM, V.O)  e delle Lauree di seconda sessione  con i relativi dati utili. 
 
A tutti i candidati degli esami di ammissione e di seconda sessione dovrà essere sarà fornito account google 
istituzionale in tempo utile per potere svolgere gli esami in modalità online e mista. 
 
 

 F.to* IL DIRETTORE  
         Prof.ssa Mariangela Longo 

 
 
 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/9 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. U. N. 0003104 DEL 22/07/2020 - M1


