Oggetto: Istruzioni operative per effettuare gli esami a distanza
In riferimento alla nota protocollo n. 2064/C2 del 7/3/2020 relativa alla calendarizzazione degli esami
dall'11 al 14 marzo 2020 si precisa quanto segue:
Vista la particolare situazione emergenziale in cui versa il nostro Paese e per tutelare nel migliore dei
modi gli allievi del Conservatorio si dispone in ottemperanza alla nota protocollo 6932 del 5/3/2020 del
Ministero dell'Università e della Ricerca che gli esami si terranno con la modalità a distanza tramite
collegamento via Skype.
A tal fine si precisa quanto segue:
1) ogni candidato, se non è in possesso di profilo Skype, deve accedere al seguente link
www.skype.com/it scaricare l’applicazione e creare un proprio profilo DENOMINATO CON
IL PROPRIO NOME E COGNOME E FOTO DI RICONOSCIMENTO (CONDIZIONE
INDISPENSABILE PER SOSTENERE L’ESAME)
2) Cercare il profilo Skype Chiara Macri con l’immagine del volto della Prof. Chiara Macrì

3)
4)

5)

6)
7)

fai click sul nome e invia un saluto ENTRO giorno 10 marzo 2020 alle ore
20.00 (TERMINE IMPROROGABILE)
La prof.ssa Macrì accetterà il contatto che consentirà lo svolgimento dell’esame.
Ogni allievo deve verificare la data e l’orario del proprio esame riportato in allegato ed essere
collegati tramite computer con buona connessione internet (CONDIZIONE
INDISPENSABILE PER SOSTENERE L’ESAME) con l’applicazione Skype aperta
almeno 15 minuti prima della convocazione.
Bisogna ASSOLUTAMENTE ASPETTARE LA CHIAMATA DA PARTE DELLA
PROF.SSA MACRI’ PER ACCEDERE ALL’ESAME. Non chiamare per evitare problemi al
collegamento.
Effettuato il collegamento il candidato deve mostrare un documento d’identità valido per la
registrazione.
Ogni allievo iscritto al corso FIT e ai corsi di Pedagogia TSM per svolgere l’esame deve
inviare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 marzo 2020 il Power-Point dell’UDA di
Pedagogia; la tesina di Etnomusicologia e l’eventuale guida all’ascolto di Metodologia
dell’educazione musicale tramite We Transfer (https://wetransfer.com/) all’indirizzo email
c.macri@consvv.it seguendo la sequenza sotto indicata

