
Come inviare comunicazioni agli studenti che 

devono ancora sostenere l’esame



 Questa guida ha lo scopo di illustrare le modalità da seguire per inviare comunicazioni 

(singole o massive) a studenti potenzialmente iscrivibili ad un dato appello.

 Le comunicazioni giungeranno quindi esclusivamente agli studenti che potrebbero iscriversi 

all’appello, ovvero quelli che hanno l’insegnamento frequentato nel proprio piano degli studi 

e devono ancora sostenere l’esame.



INVIO COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI POTENZIALMENTE ISCRIVIBILI

(es., prima o contestualmente all’apertura di un appello di esame)

1. 

Nella Lista appelli d’esame 

è stata inserita l’informazione 

del totale degli studenti 

potenzialmente iscrivibili (vedi 

riquadro incorniciato di rosso)

Per procedere con la 

creazione di una 

comunicazione cliccare su 

Contatta questi studenti

indicato a fianco.



2.

I parametri da completare a cura del docente:

● E-mail mittente (del docente o di 

sistema)

● Notifiche opzionali (copia nascosta)

● Oggetto 

● Testo della comunicazione (esempio 

nella diapositiva successiva)

E’ possibile definire un invio massivo (a tutti) 

o specifico (selezionando singolarmente i 

singoli destinatari).

Una volta definiti questi dettagli si procede 

all’invio cliccando sul pulsante Invia.

INVIO COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI POTENZIALMENTE ISCRIVIBILI



Informazioni da inviare agli studenti iscrivibili all’appello d’esame

Gentili Studentesse e Studenti,

vi comunichiamo che l’appello del giorno ………, si svolgerà sotto forma di interrogazione orale in modalità 

telematica remota. Vi chiediamo di prestare particolare attenzione a quanto segue:

1) le istruzioni basate sulla piattaforma Google Meet da utilizzare per l’esame sono reperibili al link: 

http://www.unife.it/it/x-te/studiare/esami vedi voce: Emergenza COVID-2019 | Esami su Google Meet;

2) preparatevi con un documento di riconoscimento con foto che dovrà essere esibito alla commissione prima 

dell’inizio dell’esame;

3) il docente adotterà i provvedimenti atti a prevenire e reprimere comportamenti che possano alterare il regolare 

svolgimento dell’esame, ogni violazione comporterà l'annullamento dell'esame stesso e la denuncia al Rettore;

4) FACOLTATIVO sul minisito dell’insegnamento troverete il calendario dei gruppi, con gli orari delle convocazioni 

telematiche;

5) FACOLTATIVO l’esame sarà svolto come esame orale frontale, proponendo domande sul modello di quelle già 

utilizzate per l'esame scritto. La risposta a ciascuna domanda, sviluppata in forma orale, prevede l’ampliamento/ 

approfondimento dell'argomento come di norma avviene negli esami orali; le domande saranno proposte in numero 

contenuto rispetto a quanto formulato negli esami scritti.

http://www.unife.it/it/x-te/studiare/esami


 In fase di definizione appelli nella propria area riservata, il docente può inserire un'aula 

virtuale presente in tutte le strutture, denominata 'Esame telematico‘, per specificare questa 

modalità di svolgimento dell’esame




