Ordine degli Avvocati di Perugia
Scuola Forense “Gerardo Gatti”

Perugia, 28 gennaio 2021
CIRCOLARE N. 1/2021

Oggetto: Avvio anno formativo 2021 – Orario delle lezioni del primo trimestre
Care dottoresse e cari dottori,
Con la presente Vi trasmettiamo il calendario delle lezioni per il primo trimestre (da
lunedì 1 febbraio a lunedì 26 aprile 2021. Il 27, 28, e 29 aprile saranno dedicati alla
prova di fine trimestre con simulazione dell’esame con assegnazione di tracce a
scelta per il parere di diritto civile (27 aprile), di diritto penale (28 aprile) e per l’atto
a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo (il 29 aprile).
Il secondo trimestre avrà inizio lunedì 3 maggio e si concluderà lunedì 12 luglio con
la prova di fine trimestre prevista per i giorni 13, 14 e 15 luglio.
Il terzo trimestre avrà inizio lunedì 6 settembre e si concluderà lunedì 6 dicembre
con la prova di fine trimestre prevista per i giorni 7, 9 e 10 dicembre 2021.
Tutte le lezioni, salva diversa comunicazione, si terranno mediante collegamento da
remoto.
Per la prima lezione di lunedì 1/2 si utilizzerà la piattaforma “go to meeting”: a tal fine
riceverete, all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di iscrizione,
il link per il collegamento.
Per le lezioni successive, invece, utilizzeremo la piattaforma Classroom per la quale
Vi verranno comunicate tempestivamente le credenziali.
Per rendere più agevoli ed efficaci i contatti, Vi invitiamo a nominare un
rappresentante d’aula che potrà interloquire con noi per eventuali necessità.
Come vedrete dal calendario, ampio spazio è stato dedicato alle esercitazioni
pratiche e, ancora di più, ne verrà dedicato nel secondo e terzo trimestre: è quindi
fondamentale che partecipiate attivamente alle lezioni, con telecamera accesa, e
che rispettiate le consegne e le scadenze degli elaborati assegnati.
Confidiamo nella massima reciproca collaborazione e Vi auguriamo buon lavoro
nella speranza che sia per tutti proficuo.
Vi salutiamo cordialmente.
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