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Si rende noto che per non è più necessaria la compilazione dei questionari di cui ai
precedenti avvisi. È fatto tuttavia obbligo a studentesse e studenti che intendano sostenere
gli esami nel III appello della sessione estiva, che avrà inizio venerdì 16 luglio p.v., sia in
presenza sia a distanza, di comunicare al docente, nella Chat del Team corrispondente alla
prova per la quale ci si è prenotati, il proprio programma d’esame, vale a dire i testi studiati
e sui quali verterà la verifica del profitto. Il messaggio dovrà contenere, inoltre: cognome
e nome, numero di matricola, corso di laurea di appartenenza, anno di corso al quale si è
iscritti, denominazione dell’esame o del modulo. È richiesta la massima precisione.
Si precisa che gli/le esaminandi/e del prossimo appello che avessero eventualmente
compilato il questionario dovranno fornire di nuovo le informazioni richieste, nella
modalità appena sopra illustrata. Tutti i questionari sin qui redatti e conservati su Forms
saranno cancellati.
Si ricordano qui di seguito denominazioni e codici di accesso ai Team.
Nome Team
Esame di Filosofia dell’educazione T
Esame di Letteratura per l’infanzia

Codice di accesso al Team

befpc1o
ni3ukqq
Modulo di Letteratura per l’infanzia (esame con Storia fde6fhb
dell’educazione e del sistema scolastico)
Esame di Pedagogia generale e altri esami affini ocdj4yv

SINGOLI
Modulo di Pedagogia generale - Esame di Storia myn4bzb

dell’educazione e pedagogia generale (coorti sino all’a.a. 20192020)
Esame di Storia dell’educazione (SSFS) e altri esami affini qwrwh68

SINGOLI

Modulo di Storia dell’educazione e del sistema scolastico - edb9ala
Esame di Storia dell’educazione e pedagogia generale (coorti
sino all’a.a. 2019-2020)

Modulo di Storia dell’educazione e del sistema 8d03jnl
scolastico (esame con Letteratura per l’infanzia)
Modulo di Storia della pedagogia e delle istituzioni educative oz2867a
e scolastiche (coorte a.a. 2020-2021)
Esame di Storia della pedagogia T

8xu72lk

Si rinnovano anticipati vivi ringraziamenti per la collaborazione prestata.
L’Aquila, 30 giugno 2021
Prof. Marco Antonio D’Arcangeli

