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 USO INTERNO 

   
CIRCOLARE n. 48 Nocera Terinese, 28 Luglio 2014 

ALLA C.A. E p.c. 
ALLIEVI IMMATRICOLATI AI CORSI DI 
TRIENNIO I LIV. E BIENNIO II LIV.  

Segreteria Didattica/Amministrativa 
Docenti Corsi Afam 

  

OGGETTO  
Disposizioni iscrizione Esami Appell i  Sessione Autunnale A.A. 
2013/2014 all ievi immatricolati ai Trienni e Bienni di I  e I I  Livello. 

 

Gli studenti immatricolati ai Corsi Accademici di I e II Livello, in regola con l 'obbligo di frequenza e 
con i l  pagamento delle relative tasse, che intendono sostenere esami delle discipline già 
frequentate o il cui adempimento sarà effettuato prima della data dell'appello, possono procedere,  su 
richiesta, all'iscrizione al prossimo Appello della sessione Autunnale secondo i calendari che saranno 
successivamente emanati dalla scrivente direzione. Gli allievi che intendono sostenere i suddetti esami 
possono produrre apposita istanza, entro e non oltre i l  4 SETTEMBRE 2014.  
 
L'iscrizione agli esami di Triennio e Biennio potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 
 
1) Iscrizione a mezzo Fax  (tramite il modulo allegato da inviare al Fax 0968.923854);  
o Iscrizione via mail  inviando il modulo all'indirizzo biennio.tr ienniosegreteria@hotmail .com 
2) Iscrizione tramite procedura Telefonica (*consultare orari e date) - (Tel. 0968.923854);  
3) Iscrizione in sede presso la segreteria studenti (*consultare orari e date) . 
 
(*) ORARI APERTURA PUBBLICO SEGRETERIA STUDENTI - LUG/AGO/SETT per la procedura in oggetto: 
 
- Dal 28 Luglio al 2 Agosto - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
- Dal 3 Agosto al 24 Agosto - La segreteria è chiusa al pubblico  
- Dal 25 Agosto al 30 Agosto - dalle ore 10.00 alle ore 13.30 
- Dal 1 Settembre al 6 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Durante gli orari di chiusura al pubblico della segreteria non è possibile prenotarsi telefonicamente o 
allo sportello. 
 
In nessun caso saranno accettate altre forme di prenotazione all'esame nè saranno prese in 
considerazione prenotazioni pervenute oltre i termini sopra indicati. Le date degli appelli d’esame 
saranno calendarizzate indicativamente dal 8 Settembre p.v. 
All’uopo si rammenta che è responsabilità dell’allievo presentarsi all’appello d’esame con lo statino 
(Reperibile presso la segreteria studenti allegato alla presente circolare), il programma d’esame e il 
Libretto dello Studente. 
 

Per ogni opportuno chiarimento si pregano le SS.LL. di contattare la Segreteria didattica - (Tel. 
0968.923854 - int. 43 | www.conscz.it) 
 
 

 IL DIRETTORE 

 Prof. M° Pullia Pierfrancesco 
 


