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Le attività didattiche normali si terranno nelle settimane del 1° semestre
prevalentemente nell'aula 36 secondo il calendario allegato.
Per gli allievi che vogliono iscriversi al 1° anno di Restauro (iscrizione
entro il 9 novembre) le lezioni teoriche obbligatorie si terranno
il mercoledì dalle ore 13 alle ore 14,45 nell'aula del Cenacolo, a partire
dal 2 novembre.
Per gli allievi del 2° anno (che biennalizzano Restauro avendo superato
brillantemente il primo esame) le lezioni teorico-pratiche (obbligatorie) si
terranno nell'aula 36 (lato in fondo) adibita parzialmente a laboratorio, il
giovedì dalle ore 11 alle 13 a partire dal 3 novembre.
Il ricevimento degli studenti si terrà ordinariamente (in Biblioteca,
Cenacolo o in altra aula da definire) il mercoledì dalle ore 9 alle 12.
La parte dell'aula 36 adibita a laboratorio sarà aperta e frequentabile
dagli allievi del corso di Restauro - solo col docente in sede - per le
esercitazioni didattiche a partire dal 2 novembre, di norma nelle giornate
indicate in calendario, il mercoledì con orario pomeridiano 15 -19 e il
giovedì con orario 9 - 13, 14 - 18; il venerdì dalle 9 alle 13, ad esclusione
dell'orario delle lezioni frontali, della pausa pranzo, delle convocazioni, e
delle missioni in segreteria/direzione, delle visite guidate, ecc.
Gli allievi dei 1° anno potranno accedere in laboratorio per le
esercitazioni pratiche relative alla realizzazione della prova pratica di
integrazione pittorica il mercoledì e il giovedì pomeriggio e il venerdì
mattina dalle 9 alle 13. Invece il giovedì mattina lo spazio del laboratorio
è riservato esclusivamente agli allievi che frequentano il 2° anno.
L'orario esposto qui sopra si intende confermato salvo diverso avviso per
visite a musei, cantieri o laboratori di Restauro.
Gli allievi sono invitati a controllare gli eventuali possibili spostamenti
d'orario che verranno segnalati sul sito: www.sergiopaolodiodato.it

