
 

 

 

AVVISO 

WORKSHOP DIDATTICA APERTA 

In data 21 febbraio 2019, il Consiglio Accademico ha approvato l’incontro con l’illustratore FABIO 

MAGNASCIUTTI. 

L’incontro si terrà in data 6 MAGGIO 2019 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso l’Aula Magna 

dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. 

Per motivi di sicurezza, potendo l’Aula Magna ospitare circa  n. 70/80 persone, verranno prese in 

considerazione le prime ottanta prenotazioni, rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 

Gli studenti ammessi riceveranno una e-mail di accettazione entro il 30.04.2019. 

Al seminario potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2018/2019 presso 

l’Accademia di Belle Arti di Foggia. 

Gli interessati dovranno farne richiesta, entro e non oltre il 25.04.2019 ore 24.00, attraverso la 

Procedura Isidata studenti>gestione dati degli allievi già immatricolati>gestione dati 

principale>gestione esami>inserisci un nuovo corso/insegnamento, scegliendo dal menù a tendina 

WORKSHP FABIO MAGNASCIUTTI. 

Su richiesta del coordinatore Prof. A. Foti, i partecipanti dovranno redigere una relazione inerente 

l’oggetto del workshop. La relazione dovrà essere predisposta in formato Pdf, nominando il file come 

segue: Cognome e Nome dello studente e il titolo del Workshop (es. Rossi Mario Workshop 

Magnasciutti) ed inviarla entro e non oltre il 12 maggio 2019 al seguente indirizzo e-mail: 

savina.vitale@abafg.it  

Agli studenti partecipanti, che avranno firmato l’entrata e l’uscita e che avranno inviato entro 

la data stabilita la mail contenente la relazione, saranno riconosciuti ,tra i crediti a scelta dello 

studente, 0,50 crediti formativi. 

La Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle presenze. 

Gli studenti, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, firmeranno l’entrata, e poi 

l’uscita, presso l’aula B17. 

Sarà possibile registrarsi: 

lunedì 6 maggio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per l’entrata e dalle ore 14.00 alle ore 14.30 per 

l’uscita. 

Non saranno ammessi al seminario gli studenti che non avranno ricevuto la e-mail di accettazione 

della richiesta e quelli sprovvisti del documento di identità. 

Il Coadiutore incaricato avrà cura di riconsegnare i registri delle presenze presso la Segreteria 

didattica dopo che saranno acquisite le firme di uscita degli studenti. 

Entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative al seminario, gli studenti partecipanti 

riscontreranno nel profilo Isidata l’attribuzione dei crediti formativi. 

 

Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                   Dott.ssa Angela Siena 
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