
 

 

 
Verona 18 settembre 2020 

 
 
Carissima/o,  
il Consiglio di Istituto si è riunito mercoledì 16 per decidere in merito alle modalità di frequenza 
delle lezioni e di svolgimento degli esami. 
Ecco dunque quanto abbiamo deciso in base alla situazione attuale e tenendo conto delle misure 
di sicurezza messe in atto: 
 
LEZIONI  
- Le lezioni si svolgono in presenza 

- Per garantire la sicurezza di tutti e favorire una migliore organizzazione, chiediamo agli 
studenti, che non lo hanno già fatto, dal II anno al Biennio di Specializzazione di inviare una 

mail in segreteria entro mercoledì 23 settembre, dichiarando la propria intenzione di 
iscriversi. 

- Attiveremo in contemporanea alle lezioni in presenza anche la modalità on line a partire da 
novembre, terminato il periodo di iscrizione.  
L’ISSR utilizzerà la piattaforma G-Suite. La segreteria attiverà, man mano che giungeranno le 
iscrizioni, l’account personale per ogni studente, necessario per poter frequentare le lezioni on 
line e per accedere al materiale didattico dell’anno.  

- Per poter utilizzare la modalità a distanza è necessario chiedere l’autorizzazione alla 

Direzione, indicando le motivazioni (salute, lontananza…). 
- La modalità on line sarà attivata per tutti coloro che devono restare in quarantena (in questo 

caso non è necessario chiedere l’autorizzazione, è sufficiente una comunicazione in segreteria). 
 
ESAMI 
Gli esami della sessione autunnale si svolgeranno in presenza (salvo particolari esigenze). 
Ogni studente si occuperà di sanificare il posto occupato a conclusione della prova, con il prodotto 
fornito dall’ISSR. 
In attesa di sostenere l’esame è necessario evitare assembramenti. 
 
LAUREE  
Le lauree della sessione autunnale si svolgeranno in presenza (salvo particolari esigenze). 
È possibile fare entrare nell’aula di esame fino a un massimo di 5 persone.  
Raccomandiamo il senso di responsabilità e di attenzione soprattutto nei confronti dei soggetti più 
fragili. 
 
 
A ciascuna/o auguriamo una buona ripresa delle lezioni, sperando di rinnovare il fruttuoso 
percorso formativo che abbiamo sperimentato nel corso degli anni scorsi 
 
 
 
 


