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Pubblicato all’Albo telematico il  01/07/2020 

        Ass. amm.Vincenza Maniscalco                                      

levato il ______________ 

           ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 

 

 

 

prot. n. 119/RD  del  01/07/2020   

 

 

 All’Albo Pretorio 

Al Direttore Amministrativo 

Ai Presidenti di Commissione 

Al personale docente e non docente 

 

oggetto:   Calendario esami in modalità mista (presenza/telepresenza) in prima sessione (sessione 

estiva) AA. 2019/20 - in Istituto e sulla piattaforma istituzionale  Google Suite-  

       esami Profitto  e Diploma Accademico AFAM-  Diploma V. O  

 

Il Direttore 

 

 

visto 

 

lo Statuto d'autonomia; 

il Regolamento didattico generale; 

il Calendario Accademico A.A. 2019/20; 

i Regolamenti ed Ordinamenti didattici vigenti; 

l’emergenza sanitaria da Pandemia COVID-19 

il Cronoprogramma delle attività dell’Istituto prot. n.1575/M2 del 08/05/2020 

il Regolamento degli esami a distanza e in modalità mista prot. n.1576/M2 del 08/05/2020 

l’Avviso/Circolare  del Direttore n. 80/2020 

il Protocollo anti-COVID dell’Istituto n. 2072 del 30/05/2020 

la delibera del C.A. n. 62/2020 

le richieste agli atti dei Docenti e degli Studenti  

 

gli atti d’ufficio 

 

decreta 

 

il Calendario degli esami di profitto AFAM  di cui in oggetto con i relativi adempimenti come di seguito 

specificati: 
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6 LUGLIO  
 

 

 

SESSIONE MATTUTINA 

Aula 8 

 
Link  Google meet per commissioni e candidati della sessione  mattutina: 
https://meet.google.com/bcs-ihxp-srj 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/e96ff4f9-94b5-437a-9e17-

e78bc13279c2 

 
 

Ore 8,00  - Accesso Fonico incaricato 

 
Ore 9,30  Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza aula 8: Sig.ra prof. ssa Di Giorgi Franca (Presidente e responsabile incaricato 

attuazione misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario Verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite da aula n.12: Prof. Gallina Onofrio  

Docente Commissario sulla piattaforma Google Suite da aula n. 10: Sig. prof. Eronico Egidio 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA : 

 

Elementi di clavicembalo II – PRIMO LIVELLO AFAM 

10,00-  LAURIA GINEVRA VINCENZA                                                                                           

10,30 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente ( dall’Istituto), Presidente   e Fonico (dall’aula) -

sanificazione e areazione a cura del personale addetto  

 

10,45 – Rientro in aula Presidente Prof.ssa Di Giorgi Franca 

10,50 – BORSELLINO ELIANA PIA 

11,20 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente ( dall’Istituto), Presidente, Fonico (dall’aula) -

sanificazione e areazione dell’ aula n. 8 a  cura del personale addetto  

 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto 15 minuti 

prima dell’inizio dell’esame muniti di mascherina; la distanza minima tra i candidati, accompagnatori e commissari 

all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che va cambiata 

per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione pomeridiana; per la 

presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla Direzione 

dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 (allegato al 

presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

--------- 
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Ore 11,30  Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza aula 8: Sig. prof. Eronico Egidio (Presidente e responsabile incaricato attuazione 

misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario Verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite da aula n.11: Sig.ra Prof.ssa Di 

Giorgi Franca  (Segretario verbalizzante ) 

Docente commissario collegato sulla piattaforma Google Suite da aula n. 12: Sig. prof. Gallina Onofrio 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA: 

 

Prassi esecutive e repertori (per Violoncello e pianoforte) II  - SECONDO LIVELLO AFAM  

11,40- Marotta Calogero– accompagnatore Gaglio Salvatore (pf) 

 

Prassi esecutive e repertori (solistico per Violoncello e orchestra) II - SECONDO LIVELLO AFAM 

12,40- Marotta Calogero– accompagnatore Gaglio Salvatore (pf) 

 

13,45 c.a. -Fine sessione mattutina-  uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, Pianista acc. 

(dall’Istituto) Fonico, Presidente, altri commissari (dall’ Istituto) -sanificazione e areazione delle aule 

nn. 8, 10, 11 e 12  e delle aree comuni a cura del personale addetto  
 

Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto 15 minuti prima 

dell’inizio dell’esame muniti di mascherina; la distanza minima tra i candidati, accompagnatori e commissari 

all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che va cambiata 

per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione pomeridiana; per la 

presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla Direzione 

dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 (allegato al 

presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  
 

-------------- 

 
SESSIONE POMERIDIANA 

Aula 8 
 

 

Link  Google meet per commissioni e candidati della sessione pomeridiana : 

https://meet.google.com/ciq-ojhw-wvy 

 

Link streaming: https://stream.meet.google.com/stream/a195ebeb-846b-4950-aeaf-902b6011bb79 

 

 

Ore 14,45  Accesso Fonico incaricato 

 

Ore 15,00  Convocazione Commissione:  
Presidente in presenza aula 8: Sig. prof. Gallina Onofrio – cambio mascherina(Presidente- responsabile 
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incaricato attuazione misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione)  

Segretario Verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof.Arcidiacono Mario  

Docente commissario collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Montesano Claudio 

 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA: 

 

Prassi esecutiva e repertori I - Pianoforte  –PRIMO LIVELLO AFAM-  

15,30 – PERNICE ELEONORA 

16,20 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente ( dall’Istituto),  Fonico e Presidente (dall’aula)  –

sanificazione e areazione  dell’aula 8 a cura del personale addetto 

 

Prassi esecutiva e repertorio  (per 2 pf o per pf 4 mani) II - SECONDO LIVELLO AFAM  

16,35-  Rientro in aula Presidente Prof. Gallina Onofrio  

16,40 – MARCHISCIANA GIOVANNI 

17,20 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente (dall’Istituto), Fonico e Presidente (dall’aula) -  

sanificazione e areazione dell’aula 8 a cura del personale addetto 

 

Prassi esecutiva e repertori III– Pianoforte- PRIMO LIVELLO AFAM-  

17,35 – Rientro in aula Presidente Prof. Gallina Onofrio  

17,40 – NOBILE GIADA  

19,00 c.a.  – Fine sessione pomeridiana - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente (dall’Istituto), 

Fonico e Presidente  (dall’Istituto) -  sanificazione e areazione dell’aula 8 e delle aree comuni a cura 

del personale addetto 
 

 

 

Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto 15 minuti 

prima dell’inizio dell’esame muniti di mascherina; eventuale esame a 4 mani dovrà essere obbligatoriamente 

svolto a due pf distanziati di almeno 2 mt; la distanza minima tra i candidati, accompagnatori e commissari 

all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che va cambiata 

per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione pomeridiana; per la 

presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla Direzione 

dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 (allegato al 

presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

 

 

 

DOCENTE SUPPLENTE CONVOCATO PER GLI ESAMI DEL 6 LUGLIO ALLE ORE 9,30 

SULLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE: Prof. Pellitteri Antonino 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0002655 DEL 01/07/2020 - M1



RIBERA (AG) 
 C.so Umberto I, n°359 - Via Roma, n° 21 - 92016 Ribera (Ag) – ITALIA - Tel. (+39) 0925.61280    
 web: www.istitutotoscanini.it -E-mail: segreteria@istitutotoscanini.it - PEC: istitutotoscanini@pec.it     

Codice Fiscale: 920071008842 – Partita IVA: 02834540847 

5 

7 LUGLIO  
 

 

Link  Google meet per commissioni e candidati del 7 Luglio: https://meet.google.com/ezz-rwdn-vfm 

 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/ce84d508-7be9-4edf-b900-

ab8e53ff5073 

 

SESSIONE MATTUTINA 

Aula 8 
 

 

Ore 8,30  - Accesso Fonico incaricato 

 
Ore 9,30  - Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza: Sig.prof. Marcello Manco (Presidente e responsabile incaricato attuazione misure 

Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Eronico Egidio 

Docente Commissario collegato sulla piattaforma Google Suite:  Sig. ra  Di Giorgi Franca 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA: 

 

Musica da Camera I – PRIMO LIVELLO AFAM 

10,00 - D’Anna Giusy Desirè (vl)– Fiore Luigi (pf) 

10,30 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studentessa,  Studente, (dall’Istituto), Fonico e Presidente  

(dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8 a cura del personale addetto 

 

10,45-  Rientro in aula Presidente 

10,50 - Girgenti Irene (vl)– accompagnatore Allegro Michele  (pf)  

11.20 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente  e Pianista Accomp. (dall’Istituto), Fonico e 

Presidente (dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8  a cura del personale addetto 

 

Musica da Camera II– SECONDO LIVELLO AFAM 

11,35-  Rientro in aula Presidente e fonico 

11,40 - Marotta Calogero (vcl) – accompagnatori Di Leo Vito (vl), Curreri Alessandra (pf) 

12,10 - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, accompagnatori (dall’Istituto), Fonico e  

Presidente (dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8 a cura del personale addetto 

 

Musica d’insieme per archi II - SECONDO LIVELLO AFAM 

12,25-  Rientro in aula fonico 

12,30- Marotta Calogero (vcl)– accompagnatori Caramella Maria Elena, Di Leo Vito (vl), Bono 

Vincenzo (viola)  
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12,35 – uscita Fonico e rientro in aula Presidente 

13,30 c.a. – fine sessione mattutina- uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, accompagnatori 

(dall’Istituto), Fonico e  Presidente (dall’Istituto) -  sanificazione e areazione  dell’aula n.8 e delle aree 

comuni a cura del personale addetto 
 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto 15 minuti 

prima dell’inizio dell’esame muniti di mascherina; eventuale esame a 4 mani dovrà essere obbligatoriamente 

svolto a due pf distanziati di almeno 2 mt; la distanza minima tra i candidati, accompagnatori e commissari 

all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che va cambiata 

per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione pomeridiana; per la 

presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla Direzione 

dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 (allegato al 

presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

----------- 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

Aula 8 
 

 

Ore 14,45  Accesso Fonico incaricato 

 

Ore 15,00  Convocazione Commissione:  
Presidente in presenza: Sig.prof. Marcello Manco  - cambio mascherina(Presidente- responsabile incaricato 

attuazione misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Eronico Egidio 

Docente Commissario collegato sulla piattaforma Google Suite: .Sig. ra Prof. ssa Di Giorgi Franca 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA: 
 

Prassi esecutiva e repertori I - Violino  -PRIMO LIVELLO AFAM 

15,30- D’Anna Giusy Desirè  ( cambio mascherina)– accompagnatore  Luigi Fiore (pf)  

16,10- uscita distanziata nel seguente ordine: Studente  e Pianista Accomp. (dall’Istituto), Fonico  e  

Presidente (dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n. 8  a cura del personale addetto 

 

16,25 - Rientro in aula Presidente 

16,30- Guccione Marco – accompagnatore Daisy Chianetta (pf)  

17,10 - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente  e Pianista Accomp. (dall’Istituto), Fonico e  

Presidente (dall’aula) -  sanificazione e areazione  dell’aula n. 8 a cura del personale addetto 

 

Prassi esecutiva e repertori II - Violino -PRIMO LIVELLO AFAM 
17,25 - Rientro in aula Presidente 

17,30- Zambuto Gabriele -  accompagnatore 1 : Giusy Ines Tuttolomondo (pf)  –uscita  accompagnatore 

1 -  entrata accompagnatore 2:  Salvatore Gaglio (pf) 

19,00 c.a. - Fine sessione pomeridiana - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente  e Pianista 
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Accomp.  2 (dall’Istituto), Fonico e  Presidente  (dall’Istituto) -  sanificazione e areazione  dell’aula n. 8 

e delle aree comuni a cura del personale addetto 
 

 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto 15 minuti 

prima dell’inizio dell’esame muniti di mascherina; eventuale esame a 4 mani dovrà essere obbligatoriamente 

svolto a due pf distanziati di almeno 2 mt; la distanza minima tra i candidati, accompagnatori e commissari 

all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che va cambiata 

per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione pomeridiana; per la 

presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla Direzione 

dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 (allegato al 

presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

 

 

 

DOCENTE SUPPLENTE CONVOCATO PER GLI ESAMI DEL 7 LUGLIO ALLE ORE 9,30 

SULLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE: Prof. Garra Giuseppe 
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20 LUGLIO  
 

Aula 8 

 
Ore 8,30  - Accesso Fonico incaricato 

 

DIPLOMA DI CHITARRA V.O.  – 1° giorno 

 

Link  Google meet per commissioni e candidati del 20  e 21 Luglio: https://meet.google.com/yck-tbbv-

dxd 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/d77ba84a-efb1-4ff7-95e3-

1bedca93dacf 

 

 

Ore 9,30  - Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza: Sig.prof. Ferrara Riccardo (Presidente e responsabile incaricato attuazione misure 

Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

C.E. autorizzato in presenza 
Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Manco Marcello 

Docenti Commissari collegati sulla piattaforma Google Suite:  Sigg. ri proff ri. Eronico Egidio, Di Giorgi 

Franca 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN PRESENZA: 
10,00 – Nobile Calogero 

10,50 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, C.E., Fonico, Presidente  (dall’aula) -  

sanificazione e areazione dell’aula n.8 a cura del personale addetto 

 

11,05 - Rientro in aula Presidente, C.E., Fonico 

11,10 – Marletta Dario   

12.00 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, C.E., Fonico, Presidente  (dall’aula) -  

sanificazione e areazione dell’aula n.8 a cura del personale addetto 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATA ONLINE: 

12,15 - Rientro in aula Presidente e C.E. 

12,20 – Albani Antonella 

13,30 c.a. – fine sessione giornaliera- uscita distanziata nel seguente ordine: C.E.  e  Presidente  

(dall’Istituto) -  sanificazione e areazione  dell’aula n.8 e delle aree comuni a cura del personale 

addetto 
 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto muniti di 

mascherian o collegarsi in piattaforma 15 minuti prima dell’inizio dell’esame; la distanza minima tra i candidati, e 

commissari all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che 
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va cambiata per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione 

pomeridiana; per la presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla 

Direzione dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 

(allegato al presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

DOCENTE SUPPLENTE CONVOCATO PER GLI ESAMI DEL 20 LUGLIO ALLE ORE 9,30 

SULLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE: Prof. Russo Grazia Maria, Dir. Prof.ssa Mariangela 

Longo 
 

 

21 LUGLIO  
 

 

SESSIONE MATTUTINA 

Aula 8 

 
Ore 9,00  - Accesso Fonico incaricato 

 

DIPLOMA DI CHITARRA V.O.  – 2° giorno 
 

Link  Google meet per commissioni e candidati: https://meet.google.com/yck-tbbv-dxd 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/d77ba84a-efb1-4ff7-95e3-

1bedca93dacf 

 

Ore 9,30  - Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza aula 8: Sig.prof. Ferrara Riccardo (Presidente e responsabile incaricato attuazione 

misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite da aula 14: Sig. prof. Manco Marcello 

C.E  e docenti Commissari collegati sulla piattaforma Google Suite:  Sigg.ri Proff.ri C.E., Di Giorgi 

Franca, Eronico Egidio ( da aula 13) 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVA PEZZO 3 ORE e INTAVOLATURE: 

 

Ore 10,00 aula 1– Nobile Calogero  - assegnazione brano in 3 ore  

Ore 10,30 aula 4– Marletta Dario - assegnazione brano in 3 ore  

Ore 11,00 google classroom– Albani Antonella -  assegnazione brano in 3 ore su classroom  

 

Ore 13,00 aula 8 – Nobile Calogero - esecuzione brano in 3 ore e assegnazione intavolatura (rientro in 

aula 1 ore 13,30) 

Ore 13,15 aula 8-uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, Fonico,  Presidente (dall’aula) -  

sanificazione e areazione dell’aula n.8  a cura del personale addetto 

 

Ore 13,30-  aula 8- Rientro in aula Presidente Prof. Ferrara  
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Ore 13,35 aula 8 – Marletta Dario- esecuzione brano in 3 ore e assegnazione intavolatura ( rientro in 

aula 4 ore 14,00) 

Ore 14,00-  google classroom- Albani Antonella- esecuzione brano in 3 ore  su classroom e 

assegnazione intavolatura  ore 15,00) 

 

Ore 14,15 aula 8 – fine sessione mattutina uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, Fonico,  

Presidente (dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8  a cura del personale addetto 

 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto muniti di 

mascherina o collegarsi in piattaforma 15 minuti prima dell’inizio dell’esame; la distanza minima tra i candidati, e 

commissari all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che 

va cambiata per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione 

pomeridiana; per la presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla 

Direzione dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 

(allegato al presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

DIPLOMA DI VIOLINO V.O. 

 
Link  Google meet per commissione e candidati:  https://meet.google.com/xsr-sooc-wjq 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/caf99d51-f0dd-45f3-a490-

496ac56ea393 

 
Ore 11,05  - Aula 8  Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza: Sig.prof. Manco Marcello  -(Presidente e responsabile incaricato attuazione misure 

Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Ferrara Riccardo ( da aula 

10) 

C.E. autorizzato in presenza (in attesa delle prove in aula 6)  

Docenti Commissari collegati sulla piattaforma Google Suite:  Sigg.ri Proff.ri Di Giorgi Franca e Eronico 

Egidio ( da aula 13) 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATA IN PRESENZA: 

Ore 11,15 -  Caramella Maria Elena – Allegro Michele pianista acc. 

Ore 12,30 – assegnazione pezzo in sei ore - aula 11(pf acc.) e 12(vl) – consegna ore 18,30 

Ore 12,35 – uscita distanziata nel seguente ordine: Studentessa, pianista acc., C.E., Fonico, Presidente 

(dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8 a cura del personale addetto 

 

 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto muniti di 

mascherian o collegarsi in piattaforma 15 minuti prima dell’inizio dell’esame; la distanza minima tra i candidati, e 

commissari all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che 

va cambiata per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione 

pomeridiana; per la presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla 

Direzione dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 

(allegato al presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  
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ESAME FINALE DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO  

DI VIOLONCELLO  
 

Link  Google meet per commissione e candidati:  https://meet.google.com/xsr-sooc-wjq 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/caf99d51-f0dd-45f3-a490-

496ac56ea393 

 
 

Ore 15,00 aula 8 - Convocazione Commissione in modalità mista:  
Presidente in presenza aula 8: Sig.prof. Eronico Egidio – cambio mascherina (Presidente e responsabile 

incaricato attuazione misure Protocollo anti – COVID per gli esami della presente Commissione) 

Segretario verbalizzante collegato sulla piattaforma Google Suite: Sig. prof. Manco Marcello – cambio 

mascherina ( da aula 14) 

Docenti Commissari collegati sulla piattaforma Google Suite:  Sig. prof. Ferrara Riccardo -cambio 

mascherina( da aula 10), Di Giorgi Franca, Russo Grazia Maria 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATO IN PRESENZA: 

Ore 15,10  aula 8 – Marotta Calogero – Gaglio Salvatore pianista acc. 

Ore 16,10  aula 8 - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, pianista acc,  Presidente  e Fonico 

(dall’aula) -  sanificazione e areazione dell’aula n.8  a cura del personale addetto 

 
Nota importante: i candidati ed eventuali musicisti accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto muniti di 

mascherian o collegarsi in piattaforma 15 minuti prima dell’inizio dell’esame; la distanza minima tra i candidati, e 

commissari all’interno dell’aula dovrà essere di 2 mt; per tutti è obbligatorio indossare sempre la mascherina che 

va cambiata per chi, presente alla sessione mattutina, dovesse essere convocato anche per la sessione 

pomeridiana; per la presente sessione d’esame il Presidente della Commissione è il responsabile incaricato dalla 

Direzione dell’attuazione del protocollo nell’aula ed in particolare delle disposizioni dettate dall’Allegato 7 

(allegato al presente decreto) che dovranno essere  verificate prima dell’inizio e durante  la sessione stessa.  

 

 

RIPRESA LAVORI ESAME DI DIPLOMA DI CHITARRA V.O. 
 

Link  Google meet per commissioni e candidati: https://meet.google.com/yck-tbbv-dxd 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/d77ba84a-efb1-4ff7-95e3-

1bedca93dacf 

 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE E CANDIDATI: 

 

Ore 16,20  aula 8 - Rientro in aula Presidente Prof. Ferrara e collegamento  in piattaforma C.E., Proff.ri. 

Eronico ( in aula 13), Di Giorgi, Manco( in aula 14) 

Ore 16,30  aula 8 -  Nobile Calogero – cambio mascherina- consegna intavolatura e fine esame 
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Ore 17,00  aula 8 - uscita distanziata nel seguente ordine: Studente. Presidente e Fonico (dall’aula) -  

sanificazione e areazione dell’aula n.8  a cura del personale addetto 

 

Ore 17,15  aula 8 - rientro in aula Presidente Prof. Ferrara   

Ore 17,20  aula 8 -  Marletta Dario- cambio mascherina- consegna intavolatura e fine esame – uscita 

candidato e fonico 

 

Ore 18,00  Classroom-  Albani Antonella-  consegna intavolatura e fine esame 

Ore 18,30  aula 8 - uscita distanziata nel seguente ordine: Presidente e Fonico (dall’aula) -  sanificazione 

e areazione dell’aula n.8,   a cura del personale addetto 

 

 

RIPRESA LAVORI ESAME DI DIPLOMA DI  VIOLINO V.O. 
 

Link  Google meet per commissione e candidati:  https://meet.google.com/xsr-sooc-wjq 

 

Link streaming per il pubblico: https://stream.meet.google.com/stream/caf99d51-f0dd-45f3-a490-

496ac56ea393 

 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE E CANDIDATI: 

 

Ore 18,45  aula 8 rientro in aula Presidente Prof. Manco - e ripresa collegamento C.E., Proff.ri. Eronico 

(in aula 13), Di Giorgi, Ferrara ( in aula 10) 

Ore 18,50  aula 8  Caramella Elena  - Allegro Michele pf. Acc. – a fine prova esce pianista acc. 

Ore 19, 00-  lezione online sulla piattaforma con studente selezionato dal Prof. Manco 

Ore 19.30 c.a. – fine sessione pomeridiana- uscita distanziata nel seguente ordine: Studente, Presidente 

e Fonico (dall’aula) -  sanificazione e areazione delle aule n. 1, 4,6, 8,10,11,12,13,14  a cura del 

personale addetto 

 

DOCENTI SUPPLENTI CONVOCATI PER GLI ESAMI DEL 21 LUGLIO ALLE ORE 9,30 

SULLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE: Prof. Russo Grazia Maria, Dir. Prof.ssa Mariangela 

Longo 
 

Si autorizza accesso in Istituto dei Commissari e Candidati sopraelencati a condizione che vengano 

rispettate le disposizioni generali del Protocollo anti-covid di cui in premessa ( vedi allegato 7) e le 

disposizioni specifiche del presente decreto per le quali si affida compito di verifica e controllo ai 

Presidenti di Commissione incaricati. 

         F.to* IL DIRETTORE 

                        Prof.ssa Mariangela Longo  

 

 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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