
Bari, 20/11/2021   

Oggetto: Partecipazione alla Workshop Week

Con la presente, il Direttore informa gli studenti dell'esito delle iscrizioni ai vari workshop previsti per la settimana dal

22 al 27 novembre 2021 – Workshop Week.

Le iscrizioni sono state chiuse alle ore 15.00 della giornata odierna con un numero complessivo di 1144 registrazioni:

numero  di  gran  lunga  superiore  alle  previsioni  ed  alle  possibilità  di  capienza  degli  spazi,  nel  rispetto  del

distanziamento previsto dalle norme anti-Covid19.

Appurato che la formula del workshop incontra l'interesse degli studenti e preso atto che, per le suddette norme di

distanziamento anti-Covid19 non sarà possibile l'accesso ai workshop per tutti gli studenti, si allegano alla presente gli

elenchi dei nominativi di coloro che potranno parteciparvi.

I nominativi in azzurro sono coloro che avranno accesso al workshop per cui hanno effettuato la prenotazione; in rosso

i nominativi di coloro che non rientrano nel numero limite indicato sul calendario pubblicato sul sito istituzionale:

https://www.accademiabelleartiba.it/bacheca/119-workshop/2323-settimana-dei-workshop-workshop-week-22-27-

novembre-2021.html.

Si puntualizza che saranno organizzati ulteriori workshop* nel mese di dicembre e di gennaio, in modo da offrire agli

studenti  che  in  questa  occasione  non  sono  rientrati  nell'elenco  dei  partecipanti  una  ulteriore  opportunità  di

partecipazione.

Suddetti  studenti  (i  cui  nominativi  sono  risultati  esclusi  –  in  rosso)  avranno  priorità  di  partecipazione  durante  i

workshop in programma per dicembre/gennaio, i cui argomenti verteranno su tematiche affini a quelli organizzati per

questo novembre 2021. 

* i workshop cui si fa riferimento saranno distribuiti durante i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, dunque NON si

organizzerà una ulteriore Workshop Week; analogamente a quanto stabilito per novembre 2021, le assenze dvute alla

partecipazione ai workshop saranno considerate giustificate.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli
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