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Lecce, 6 maggio 2020

Disposizioni straordinarie relative allo svolgimento degli esami per le certificazioni di competenza dei candidati
privatisti a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19

Il Consiglio Accademico nella seduta del 16 aprile u.s. ha deliberato la regolamentazione degli esami riservati ai candidati
privatisti per il corrente a. a. 2019/2020, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto e delle restrizioni sanitarie allo
svolgimento delle attività in presenza.
Pertanto, si comunica che i candidati privatisti possono sostenere gli esami di certificazione di competenza relativi alla
Formazione Preaccademica di Base e Propedeutica previgente e Propedeutico AFAM come segue:
a)

le certificazioni relative alla prassi strumentale saranno svolti in sede. In considerazione della particolare situazione
venutasi a verificare per gli studenti a seguito dell'emergenza ex Covid-19, fermo restando i consueti parametri
qualitativi, lo svolgimento del singolo esame potrà essere ridotto nella durata e nei contenuti per non meno della
metà rispetto a quanto previsto.

b)

le certificazione relative alle materie teoriche saranno svolti on-line utilizzando la piattaforma istituzionale
Microsoft Teams per il cui accesso saranno fornite le opportune indicazioni.

Le domande devono essere presentate al Conservatorio entro il 20 maggio 2020 per gli esami da sostenere nella sess ione
estiva e autunnale;
Le domande di esame devono essere presentate, secondo il modello predisposto, reperibile alla pagina web
http://www.conservatoriolecce.it/images/Preaccademici/modulistica/Domanda_certific_compet_ESTERNI_preaccademici_2
017.18.pdf, unicamente per le scuole attivate nelle sedi di esame secondo una delle seguenti modalità:

Sede di Lecce:
- per e-mail al seguente indirizzo: preaccademici@conservatoriolecce.it;

Sezione staccata di Ceglie Messapica (Br):
- per e-mail al seguente indirizzo: sezionestaccataceglie@conservatoriolecce.it

Gli esami si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato all’Albo elettronico dell’Istituto ed avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
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