ESAMI DI INGLESE
PER TUTTI: INGLESE 1, INGLESE 2, INGLESE 3
È necessario:
Avere una connessione internet stabile,
Avere a disposizione un PC, webcam, cuffie.
Avere a portata di mano documento di identità valido e libretto accademico/numero di
matricola.
Avere accesso al Team della Docente Garrì Rosetta.
Avere a disposizione la propria PASSWORD per accedere alla propria mail
nome.cognome@abafr.it
Questa password è necessaria per accedere al quiz online e per ricevere il risultato del quiz.
Gli esami consisteranno di test online. I test saranno somministrati esclusivamente nella
piattaforma MICROSOFT TEAMS, come da calendario esami che sarà pubblicato sul sito
dell'Accademia.
ATTENZIONE: gli esami di INGLESE si svolgeranno all'interno del Team della Docente,
Prof.ssa Rosetta Garrì, nei canali dedicati:
Canale “ENGLISH 1 EXAM JULY 2020” (08/07/2020, ore 09:00)
Canale “ENGLISH 2 EXAM JULY 2020” (07/07/2020, ore 09:00)
Canale “ENGLISH 3 EXAM JULY 2020” (09/07/2020, ore 09:00)
I test saranno si attiveranno e si bloccheranno automaticamente negli orari stabiliti. Non
saranno ammessi ritardi.
I risultati dei test saranno pubblicati entro 2 ore dalla chiusura automatica del test. Con la
pubblicazione dei risultati si forniranno istruzioni per passare alla verifica orale con
riconoscimento. Solo chi ha passato il test scritto potrà accedere a questa fase.
Sarà possibile rifiutare il voto in sede di riconoscimento.
ATTENZIONE: L'ESAME NON PUÒ ESSERE VERBALIZZATO SE NON SI PROCEDE AL
COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO PER LA FASE DI VERIFICA ORALE E
RICONOSCIMENTO CON DOCUMENTO DI IDENTITÀ, ENTRO GLI ORARI E I TERMINI
CHE SARANNO COMUNICATI CON I RISULTATI DEI TEST SCRITTI.
Nel caso di impossibilità a collegarsi per il riconoscimento entro tali termini, è necessario
rivolgersi alla Docente Rosetta Garrì in Teams. In ogni caso, IL MANCATO
RICONOSCIMENTO ENTRO LE ORE 19:00 DEL 10/07/2020 COMPORTERÀ
L'ANNULLAMENTO DEL TEST SCRITTO.
Saranno verificate le presenze per tutti i corsi fino al primo semestre 2019-2020 (precedenti
alla chiusura per emergenza sanitaria).
Per la verifica delle presenze degli studenti che hanno frequentato negli anni 2017-2018 e 2018-2019, inviare alla Docente Rosetta Garrì un messaggio privato
in Chat di Teams con le seguenti informazioni:
SCUOLA: (Media Art, Fashion, ecc)

ESAME: (Inglese 1, Inglese 2 o Inglese 3)
ANNO DI FREQUENZA: (2017-2018, 2018-2019, o 2019-2020)
NUMERO REGISTRO DI CLASSE*: (1, 2, 3, Mod.A, Mod.B, ecc.)
NUMERO STUDENTE NEL REGISTRO DI CLASSE*: (posizione della propria firma nel registro di classe)
NUMERO DI PRENOTAZIONE: (numero ricevuto al momento della prenotazione dell'esame)
*Se non si ricorda il numero del registro, cercare il registro in FILES > “REGISTERS” nel canale dedicato al proprio esame.
**Per INGLESE 2, se non si inviano le informazioni per la verifica delle presenze 2018-2019 o 2017-2018, si presumerà automaticamente che si stia
frequentando il corso di Inglese 2 nel 2019-2020 in modalità online, per cui si dovrà obbligatoriamente sostenere il test con il programma 2019-2020
***Per gli studenti che frequentano INGLESE 2 nel secondo semestre 2019-2020 in modalità online, non c'è registro e non è necessario dimostrare la presenza.

PER INGLESE 1
L'esame sarà in forma di quiz online. Per INGLESE 1 è pre-requisito presentarsi a un
colloquio orale in video-chat di Teams con la Docente entro il 22/06/2020, su prenotazione.
I test scritti non accompagnati da colloquio orale non saranno presi in considerazione,
indipendentemente dal risultato.
È necessario entrare al più presto nel canale riservato “ENGLISH 1 EXAM JULY 2020” e
leggere tutte le informazioni, istruzioni e aggiornamenti pubblicati nel canale:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a802fa237374a48eb8eb856c8c36a9e74%40thre
ad.tacv2/ENGLISH%25201%2520EXAM%2520JULY%25202020?groupId=915784f4-23a1499c-b488-b906f8a35449&tenantId=14e555e9-ee1c-46ac-9cff-f671921b8cb6
Le date e orari disponibili per le video-chat sono pubblicati nel canale “ENGLISH 1 EXAM
JUNE-JULY 2020” come “RICEVIMENTO n.5”, “RICEVIMENTO n.6”, ecc. Controllare la
data e l'orario e scegliere il ricevimento. Per prenotare basta risponderecon il proprio nome
sotto al Ricevimento che interessa, dopo aver inviato le informazioni per la verifica delle
presenze. In caso di problemi contattare la Docente in Teams entro il 22 giugno 2020.
L'esame INGLESE 1 si terrà nel canale “ENGLISH 1 EXAM JULY 2020”, IN DATA
08/07/2020, ORE 09:00.
ATTENZIONE, ci saranno due test di INGLESE 1:
ENGLISH 1 (2018-2019 PROGRAM)
ENGLISH 1 (2019-2020 PROGRAM)
sarà responsabilità di ciascuno studente scegliere il test attinente al proprio programma.

PER INGLESE 2
L'esame sarà in forma di quiz online, con possibilità di verifica orale in fase di
riconoscimento.
È necessario entrare al più presto nel canale riservato “ENGLISH 2 EXAM JULY 2020” e
leggere tutte le informazioni, istruzioni e aggiornamenti pubblicati nel canale: :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a91ddbe4aa08f490dbc30f430be68cdc9%40threa
d.tacv2/ENGLISH%25202%2520EXAM%2520JULY%25202020?groupId=915784f4-23a1499c-b488-b906f8a35449&tenantId=14e555e9-ee1c-46ac-9cff-f671921b8cb6
L'esame INGLESE 2 si terrà nel canale “ENGLISH 2 EXAM JULY 2020”, IN DATA
07/07/2020, ORE 09:00
ATTENZIONE, ci saranno due test di INGLESE 2:
ENGLISH 2 (2018-2019 PROGRAM)
ENGLISH 2 (2019-2020 PROGRAM)
sarà responsabilità di ciascuno studente scegliere il test attinente al proprio programma.

PER INGLESE 3
L'esame sarà in forma di quiz online, con possibilità di verifica orale in fase di
riconoscimento.
È necessario entrare al più presto nel canale riservato “ENGLISH 3 EXAM JULY 2020” e
leggere tutte le informazioni, istruzioni e aggiornamenti pubblicati nel canale: :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a102cbee8e817472c8979b00f0679c5db
%40thread.tacv2/ENGLISH%25203%2520EXAM%2520JULY%25202020?
groupId=915784f4-23a1-499c-b488-b906f8a35449&tenantId=14e555e9-ee1c-46ac-9cfff671921b8cb6
L'esame INGLESE 3 si terrà nel canale “ENGLISH 3 EXAM JULY 2020”, IN DATA
09/07/2020, ORE 09:00.

