
Ministero dell'Istruzione, dell'(Jniversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax O862l3l-t3'70

Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSM0l000N

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE
SEDE

Si comunica che, come da calendario accademico ufficiale, pubblicato all'Albo pretorio con prot. n.

257 5lA2I del 141061201 7, le lezioni relative all'a.a. 2017 -I8 avranno inizio lunedì 30 ottobre 2017 .

Resterà in vigore, quale orario prowisorio, quello già adottato per l'a.a. 2016-17 che si allega alla

presente.

Ogni docente dovrà pertanto conformarsi atale orario, cui seguirà una versione definitiva, che potrà

tener conto solo di istanze eccezionali, che non configgano con l'assetto generale già definito.

Si comunica altresì che il 30 ottobre, giorno di inizio delle lezioni, avrà luogo, alle ore 1 1.00, presso

il teatro dell'Accademia, la presentazione generale dei corsi, cui farà seguito la presentazione dei

singoli corsi a cura dei docenti di riferimento.
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Oggetto: orario delle lezioni 2017 -18.
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