
 

 

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 

1 

 
pubblicato all’ Albo telematico il 12/03/2021 

Dir. Prof.ssa Mariangela Longo……levato il …… 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

All’Albo pretorio 
 

e.p.c. All’ufficio didattico e amministrativo 
   

AVVISO/ CIRCOLARE N. 99 
 

Oggetto: NUOVE  DISPOSIZIONI PROGRAMMAZIONE ESAMI DI PRIMA SESSIONE A.A. 
2020/21-NUOVO MODULO ONLINE PER LA RICHIESTA DEGLI ESAMI RISERVATO AI 

DOCENTI 
 

 
 Visto  

lo Statuto di Autonomia 
 

la circolare n. 96/2021 
 

la  delibera del Consiglio Accademico n. 69/2021  
 

SI AVVISANO LE SS.LL.  
in merito alla seguenti disposizioni per la convocazione  

e la calendarizzazione  degli esami  
 

1) Fermo restando le attuali disposizioni e scadenze vigenti  di cui alla circolare 96/2021,  
si informano le SS.LL. che  a seguito della delibera del C.A. di cui in premessa, per la convocazione 
di tutti gli esami di profitto, compimento e livello delle varie tipologie di Corsi ( Accademici, 
Preaccademici e V.O), ad esclusione degli esami di Laurea o Diploma che saranno calendarizzati 
direttamente dalla Direzione, a decorrere dal primo appello (3-10 Maggio) della prima sessione 
di esami A.A. 2020/21, le SS.LL. dovranno utilizzare e compilare debitamente, in sostituzione 
dell’all. 4 finora utilizzato,  il modulo ora disponibile su Google moduli, a cui accedere  con il 
proprio account istituzionale tramite il seguente link: 
https://forms.gle/1NycBgePRT3AeFo2A 
 
Le convocazioni degli esami con tutti i relativi dettagli, se confermate dalla Direzione, saranno 
pubblicate e quindi visibili a tutti sulla relativa Tabella riepilogativa pubblicata in apposita sezione 
sul sito web e automaticamente aggiornata.  
 

2) Fermo restando la procedura vigente per la richiesta di esami dei Corsi preaccademici e di V.O. ( 
istanze alla segreteria tramite l’indirizzo esami@istitutotoscanini.it dal 1 al 30 Aprile per tutte le 
sessioni dell’Anno Accademico in corso), si ribadisce che gli studenti AFAM dovranno 
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continuare a prenotare gli esami inviando email ai loro docenti e all’indirizzo email 
esami@istitutotoscanini.it, nel rispetto delle scadenze date dall’Istituto per i singoli appelli;  
gli elenchi delle prenotazioni degli esami dei corsi preaccademici o di V.O. saranno forniti ai 
docenti dalla Segreteria. 
 

3) Si confermano le prossime scadenze per prenotazioni esami AFAM: 
 

3- 10 MAGGIO- primo appello prima sessione A.A. 2020/21   
- scadenza prenotazione esami  da parte degli studenti AFAM-15 Marzo p.v. ( con email da 

inviare ai docenti e a esami@istitutotoscanini.it)  
- scadenza convocazione esami da parte dei docenti -31 Marzo p.v. ( tramite nuovo modulo 

Google) 
 

     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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