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COMUNICAZIONE N. 08  

 

Como, 02.03.2020 

 

 

Ai sig.ri Docenti 

e agli studenti   

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Didattica durante la sessione invernale degli esami a.a. 2019/20 

 

 

 

A seguito dei disagi causati dalla chiusura di tutte le attività del Conservatorio – dovuta all’emergenza 

Coronavirus Covid-19 –, e della necessità di non differire troppo la ripresa dell’attività didattica, o 

almeno della maggior parte di essa, si comunica che, in deroga a quanto stabilito dal calendario 

accademico, si ritiene opportuno consentire la predetta attività didattica in concomitanza con lo 

svolgimento degli esami previsti durante la sessione invernale 2020 che inizierà auspicabilmente il 9 

marzo p.v. 

Tale attività didattica potrà essere certificata regolarmente nel registro del docente quale servizio nel 

proprio monte ore. Ciascun docente può usufruire di questa opportunità – qualora non impegnato in 

commissione d’esame – con la programmazione prevista nel monte ore consegnato a inizio anno 

accademico, concordando con i propri studenti la frequenza compatibilmente con gli esami che gli 

studenti stessi devono sostenere. 

Tuttavia l’opportunità ha una limitazione dovuta semplicemente alla non disponibilità delle aule il cui 

utilizzo è stato destinato all’espletamento degli esami. Le aule non disponibili sono quelle contenute 

nella tabella sotto riportata e che di conseguenza circoscrivono l’opportunità di svolgere lezioni a 

quei docenti che abitualmente le utilizzano in quei giorni settimanali. 

Pertanto rimane valido quanto già programmato sul format aule online – il cui aggiornamento rimane 

sospeso sino al ritorno della normalità con la riapertura del Conservatorio – con l’eccezione delle aule 

destinate agli esami. 

 

 

 

La presente comunicazione è inviata tramite email. 
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Aule NON disponibili per la didattica dal 9 al 21 marzo 2020 

in quanto utilizzate per la sessione invernale degli esami 
 

 

DATE mese 

di marzo 

2020 

AULE NON DISPONIBILI Note eventuali 

Lu 9 5, 8, 12, 13, 14, Aula Coro 

Essendo previsti esami di Formazione 

musicale di base, i colleghi in commissione 

hanno facoltà di chiedere momentanee 

sospensioni ad altri maestri per effettuare 

prove particolari (dettato o altro) 

Ma 10 
5, 10, 12, 13, 14, Aula Coro, 

Auditorium, Salone Organo 

Essendo previsti esami di Formazione 

musicale di base, i colleghi in commissione 

hanno facoltà di chiedere momentanee 

sospensioni ad altri maestri per effettuare 

prove particolari (dettato o altro) 

Me 11 
5, 13, Aula Coro, 

Auditorium, Salone Organo 
 

Gio 12 6, 15, Auditorium, Salone Organo  

Ve 13 5, 10, Auditorium, Salone Organo  

Sa 14 16, 26, 28, 29  

   

Lu 16 10, 14, Salone Organo  

Ma 17 8, Auditorium, Salone Organo  

Me 18 
9, 27, 28, Auditorium, Salone 

Organo 
 

Gio 19 Auditorium  

Ve 20 10  

Sa 21 10, Salone Organo  

   

 

 
F.to Il Direttore 

M
o
 Carlo Balzaretti 

 


