FREQUENZA LEZIONI SECONDO SEMESTRE A.A. 2021/2022
A partire dal 14 febbraio p.v. avranno inizio le lezioni del secondo semestre del corrente a.a.
2021/2022 e la frequenza si svolgerà, fino a diverse indicazioni relative all’andamento della
situazione pandemica, con le medesime modalità del primo semestre di cui al seguente avviso:
Didattica a distanza: modalità di richiesta
Gli studenti e le studentesse che hanno fatto richiesta della DAD già nel primo semestre, non
devono reiterare la richiesta.
Per i corsi il cui numero di studenti frequentanti non supererà il 70% dei posti disponibili nell’aula
assegnata, la frequenza sarà continuativamente in presenza (tutti gli studenti e tutte le studentesse
seguiranno tutte le lezioni in aula).
Per i corsi il cui numero di studenti frequentanti eccederà il 70% dei posti disponibili nell’aula
assegnata, le lezioni si svolgeranno secondo il sistema dei canali/tribù:
primo canale/tribù - cognomi dalla A alla F
secondo canale/tribù - cognomi dalla G alla Z
Per tutti i corsi le lezioni saranno seguite:



prima settimana (lun. 14 – ven. 18 febbraio) in presenza dal canale o tribù A-F, a distanza
(on line) dal canale o tribù G-Z;
seconda settimana (lun. 21 – ven. 25 febbraio) in presenza dal canale o tribù G-Z, a
distanza (on line) dal canale o tribù A-F.

Così poi a seguire, in alternanza settimanale.
La frequenza a distanza (on line) sarà garantita su piattaforma Teams attraverso un sistema che
limiterà l’accesso ai soli studenti e alle sole studentesse appartenenti al canale o tribù.
Gli studenti e le studentesse che seguono le lezioni a distanza, sia ai fini della costituzione delle
tribù sia in quanto soggetti riconosciuti fragili, sono tenuti a contattare, preventivamente ed
esclusivamente i/le docenti dei corsi che intendono frequentare comunicando via mail:
 nome e cognome
 indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@student.univaq.it)
 corso che si intende frequentare
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