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Prot. n. 2881

Lecce, 19/10/2020

CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
CORSI COLLETTIVI. Memorandum docenti.
•

Il docente titolare di corsi collettivi e di gruppo 10 giorni prima dall’inizio delle proprie lezioni,
che saranno svolte in modalità online esclusivamente sulla piattaforma TEAMS (come da
delibera del C. A. del 14.09.2020), deve inviare via mail la proposta dell’orario alla
coordinatrice della didattica dei corsi accademici, prof. Patrizia Durante
patriziadurante2005@libero.it , utilizzando l’allegato A. Al fine di evitare concomitanza di
lezioni, il docente deve indicare con precisione: 1) la dicitura del corso; 2) gli studenti a cui è
rivolto; 3) le ore previste; 4) i giorni di lezione settimanale; 5) la data di inizio e l’orario di
inizio e fine di ciascuna lezione, compilando l’ALLEGATO A.

•

L’inizio dei corsi sarà pubblicato sul sito del Conservatorio. Si pregano i docenti di non usare
altri canali di comunicazione.

•

Il docente richiederà l’elenco degli iscritti in segreteria e provvederà a formare le classi sulla
piattaforma Teams, inserendo gli studenti. N.B. Gli elenchi contengono solo gli studenti in
regola con l’iscrizione e il pagamento delle tasse, pertanto sono suscettibili di aggiornamento.

•

Gli studenti regolarmente iscritti, eventualmente non inseriti in elenco, invieranno una mail al
docente per chiedere di essere inseriti. Il docente, verificata la regolare iscrizione, provvederà
all’inserimento dello studente.

•

Si ricorda che è ancora in vigore il provvedimento del Ministro competente che esonera gli
studenti dall’obbligo di frequenza, pertanto il docente dovrà ammettere agli esami tutti gli
studenti regolarmente iscritti, anche se non frequentanti, ma potrà valutare differenti modalità
d’esame.

•

Agli studenti non è consentito registrare le lezioni, il docente, tuttavia, può valutare, se e
quando autorizzare la registrazione.
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ALLEGATO A
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….
Docente del corso………………………………………………………………………………………….
Ore prevista……………………………….
Giorni di lezione settimanale……………………………………………………………………………...
data di inizio delle lezioni……………………………………orario delle lezioni………………………..
Indirizzo mail (sarà pubblicato con l’avviso di inizio corso)……………………………………………...
Destinato a
o tutti gli studenti iscritti al 1° anno del Triennio di …………………………………………………...
o tutti gli studenti iscritti al 2° anno del Triennio di …………………………………………………...
o tutti gli studenti iscritti al 3°anno o successivi del Triennio di ………………………………………
o tutti gli studenti iscritti al 1°anno del Biennio di ……………………………………………….........
o tutti gli studenti iscritti al 2°anno o successivi del Biennio di ………………………………….........
o Destinato ai seguenti studenti (elenco nominativo da richiedersi in segreteria e indicazione
dell’anno di corso e dello strumento frequentato)
STUDENTE (Cognome, Nome)

Triennio

Biennio

Anno di corso

Scuola

______________________________________________________________________________________________________________
via V. Ciardo, 2
73100 LECCE
Tel. 0832 /344267
Fax 0832 / 340951
C.F. 80010030759
www.conservatoriolecce.it mail: cmlecce@conservatoriolecce.it pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Istituto Superiore di Studi Musicali

STUDENTE (Cognome, Nome)

Triennio

Biennio

Anno di corso

Scuola
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