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A seguito delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 le attività didattiche teoriche
dell'anno accademico 2020/21 si terranno on line nel 1° semestre e quelle teoricopratiche verranno espletate nel 2° semestre, secondo il calendario allegato.
Per gli allievi iscritti al 1° anno di Restauro le lezioni teoriche obbligatorie, iniziate il 4
novembre, proseguiranno sempre on-line il mercoledì, dalle ore 11 alle ore 13, sulla
piattaforma Meet di Classroom.
Solo per quest'anno accademico (2020/21) gli allievi iscritti al 1° anno del corso di
Restauro, che sono tanti, non potranno essere ammessi in presenza, per nessun
motivo, al laboratorio nell'aula 36, (quest'anno in laboratorio, gli allievi “nuovi”
NON ci potranno entrare mai di persona, nemmeno nel secondo semestre!). Per
questo motivo non saranno obbligati a “fare il Rigatino” e nemmeno la copia dell'opera
antica prima dell'esame. Solo se vogliono faranno la pratica dell'integrazione
pittorica e/o della copia di un'opera pittorica antica, ciascuno da casa propria,
seguendo le indicazioni che verranno fornite volta per volta, durante le lezioni teoriche
del mercoledì e durante l'orario di ricevimento telematico.
Per gli allievi del 2° anno (quelli che hanno già sul libretto il voto del primo esame di
Restauro) le lezioni teorico-pratiche si terranno tutte nel secondo semestre nell'aula 36
lato in fondo (salvo assegnazione di altra aula) il giovedì e il venerdì, dalle ore 9 alle 14,
a partire dall' 11 marzo (v. calendario).
Il ricevimento degli studenti si terrà solo da remoto previo appuntamento, da
chiedere anticipatamente, con e-mail all'indirizzo: diodato@accademia.firenze.it
Con la stessa modalità di prenotazione verranno ammessi gli allievi ai ricevimenti
telematici, nelle giornate previste per i rientri mensili, nel primo semestre. Le date
verranno stabilite in base al numero dei richiedenti e verranno indicate con anticipo sul
sito www.sergiopaolodiodato.it
L'orario qui allegato si intende confermato salvo variazioni/complicazioni, per questo
motivo gli allievi sono invitati a controllare gli eventuali possibili spostamenti d'orario
che verranno segnalati in tempo reale su Classroom e sul sito:
www.sergiopaolodiodato.it
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