
 

SHINE WEEK 2020 
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVE AGLI STUDENTI 

 

Si comunica che la Shine Week (settimana della flessibilità) si svolgerà dal 10 al 14 febbraio dalle h. 8.30 
(convocazione per appello alle ore 8,15) alle h. 12.30, articolata in due fasce orarie secondo il seguente 
schema:  

 

prima fascia A 
 

h. 8.30-10.15 

Intervallo e 
spostamenti 

h. 10.15-10.45 

seconda fascia B 
 

h. 10.45-12.30 

 

Ogni studente nel corso della settimana dovrà frequentare due corsi.  

Le iscrizioni ai corsi di recupero sono automatiche e lo studente troverà il suo nome già inserito nel 
quaderno elettronico.  

Le iscrizioni ai corsi di approfondimento, invece, dovranno essere effettuate autonomamente dallo 
studente. Ogni corso di approfondimento ha un numero massimo di partecipanti, raggiunto in base 
all’ordine temporale di iscrizione. Superato tale numero, sarà impossibile iscriversi, e lo studente dovrà 
scegliere un corso diverso.  

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 18 del 29 gennaio fino a tutto il 31 gennaio. 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI 
1. collegarsi al link gioia-pc.registroelettronico.com/quaderno 
2. inserire le proprie credenziali per accedere al quaderno 
3. cliccare icona CORSI dove:  

a) Chi ha avuto il corso di recupero troverà tutte le informazioni riguardanti il recupero che dovrà 
frequentare (docente, aula, fascia oraria, sede); dovrà inoltre scegliere un corso di 
approfondimento, in fascia oraria diversa da quella del recupero. Le fasce orarie sono indicate con 
le lettere A (prima fascia 8.30-10.15) e B (seconda fascia 10.45-12.30). 

b) Chi non ha avuto il corso di recupero dovrà scegliere due corsi di approfondimento, in due fasce 
orarie diverse (uno in fascia A e uno in fascia B) 

 



 

Per gli studenti con convenzione (SVEP; Conservatorio, CONI) 

c) Chi decide di avvalersi della Convenzione dovrà scegliere il corso 80AB – Convenzioni sportive 
SVEP Conservatorio 

d) Chi ha la Convenzione ma non intende usufruirne dovrà scegliere due corsi di approfondimento, in 
due fasce orarie diverse 

e) Chi ha avuto un corso di recupero (la cui frequenza è obbligatoria) e vuole avvalersi della 
convenzione, dovrà scegliere come seconda opzione il corso 80AB – Convenzioni sportive SVEP 
Conservatorio - e sarà tenuto a frequentare solo il corso di recupero. Se invece non intende 
avvalersi della convenzione, potrà iscriversi ad un corso di approfondimento sempre in fascia 
differente da quella del recupero. 

NB 

f) I corsi di approfondimento di Badminton e Tennis (29A-30B, 29B-30A), che si terranno alla 
Vittorino da Feltre, per motivi logistici sono strettamente legati, per cui chi sceglie l’uno è 
automaticamente iscritto all’altro.  
 

4. Se per sbaglio ci si iscrive a due corsi nella stessa fascia oraria, il sistema rileva un errore di 
sovrapposizione. Lo studente dovrà quindi scegliere un altro corso nella fascia oraria libera. 
 
 
In caso di problemi, il gruppo docenti che si è occupato della flessibilità sarà a disposizione lunedì 3 
febbraio a partire dalle 11.45 fino alle 15 in sala riunioni (vicino alla segreteria). 

 

                 

 


