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          Avviso n. 9 

Carissimi studenti tutti, 

 

 da lunedì 1° marzo c.a. riprendiamo, finché sarà possibile, alcuni corsi nella modalità 

presenziale. Mi permetto di ricordarvi che chi viene in Accademia per seguire i corsi non può 

accedere nello stesso giorno in biblioteca, negli uffici, o negli studi dei docenti secondo le 

indicazioni comunicate più volte in precedenza. 

 Da lunedì 1° marzo nel varcare la porta dell’Accademia sarete chiamati a beggiare con 

la tessera studenti. Il badge è posizionato all’ingresso dell’Aula Magna accanto al dispenser 

del gel disinfettante. 

 Abbiamo scelto questa modalità di registrazioni delle presenze perché se si verificasse 

un caso di infezione da covid-19 dobbiamo sapere chi avvisare tempestivamente. All’ingresso 

dell’Accademia, e per tutta la settimana, troverete il prof. Dalbem che abiliterà la vostra 

tessera. Chi invece non verrà in Accademia in questa settimana dovrà inviare una mail al prof. 

Dalbem (mdalbem@alfonsiana.org) per concordare la registrazione. 

 Coloro che si devono recare in biblioteca devono beggiare solo all’ingresso della sala 

lettura.  

 Prima di illustrare la tabella dei corsi mi permetto di ricordarvi che tutti i corsi si 

terranno nell’Aula Magna. Se nello stesso giorno è previsto un corso di presenza ed un altro 

online (solo in questo caso è possibile seguire il corso online in Aula Magna) è demandata al 

singolo studente la scelta della modalità di partecipazione, tenendo conto dei fattori di rischio, 

delle distanze da percorre e dell’accessibilità alla classe. 

 Di seguito riporto la lista dei corsi che si terranno in modalità presenziale o triale e 

quelli che si terranno online e registrati. 

In giallo corsi presenziali. In grigio corsi online. 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.30-9.15 Tirimanna Fidalgo Kowalski Faggioni Del Missier 

09.20-10.05 Tirimanna Fidalgo Kowalski Faggioni Del Missier 

10.20-11.05 Cozzoli Carbajo Tirimanna Genovese Zuccaro 

11.10-11.55 Cozzoli Carbajo Tirimanna Genovese Zuccaro 

15.20-16.05  Zamboni Boies   

16.10-16.55  Zamboni Boies   

17.00-17.45  de Mingo McKeever   

17.50-18.35  de Mingo Mckeever   
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 Carissimi ringrazio tutti per la corresponsabilità e la collaborazione fattiva con cui 

stiamo affrontando questo momento di passaggio. 

 

 

Roma, 27.02.2021       Alfonso V. Amarante 

          Preside 

 


