
COMUNICAZIONE  DELLA DIREZIONE

AUDITORIUM “PITTALUGA”

ORARI LEZIONI, NORME PER  PRENOTAZIONI E UTILIZZO LOCALI 
PER PROVE E ATTIVITA' 

     
Prospetto attività settimanali:

LUNEDI’
8.30 – 11.30 precedenza 
studenti organo per studio
su prenotazione

13.30 – 21,30 ROMITI  

MARTEDI’ 11 – 18 CAGNANI
8.30 – 11 disponibile per prove su prenotazione
18 – 20  disponibile per prove su prenotazione

MERCOLEDI’
8.30 – 18.30 disponibile per prove su prenotazione se non 
occupato per concerti stagione “Mercoledì”

18,30-20 TISATO

GIOVEDI’ 8,30-11 TISATO 11- 17 VALENTINO 17 – 19 ROMITI  

VENERDI’
8.30 – 9.30 disponibile per 
prove su prenotazione
9,30 – 15,30 VALENTINO

15,30- 18 CAGNANI
18 – 19 disponibile per prove 
su prenotazione

SABATO
8,30 – 11,30 precedenza 
studenti organo per studio su 
prenotazione

11.30 – 17 disponibile per prove su prenotazione

La prenotazione è obbligatoria per tutti con precisazione di orario di entrata e uscita (anche per gli studenti 
di Organo che hanno la precedenza il lunedì e il sabato). 
Tutti  sono  tenuti  a  presentarsi  con  puntualità  negli  orari  previsti  dalla  prenotazione,  e  a  comunicare 
tempestivamente rinunce o ritardi telefonando al centralino del Conservatorio. 
In caso di assenza e mancata comunicazione di ritardo o rinuncia, dopo 15 minuti dall’orario d’inizio della 
prenotazione, questa decade automaticamente per lasciare spazio ad altri studenti che ne facciano richiesta al  
personale ausiliario anche senza prenotazione anticipata.
Tale provvedimento è necessario per ottimizzare l'utilizzo del locale.
Il personale ausiliario è tenuto a far rispettare le disposizioni  della Direzione: eventuali deroghe devono 
essere autorizzate. 
Si invitano i docenti che abbiano bisogno di utilizzare l’Auditorium (per manifestazioni, saggi,  esami o 
prove d’esame…) a contattare tempestivamente i  colleghi indicati  nella scheda per farne richiesta e per 
permettere loro di organizzare spazi alternativi per le lezioni. La comunicazione tempestiva è richiesta e 
doverosa anche in casi di disdetta.
Si raccomanda, nelle richieste di utilizzo del salone (e, per estensione anche della Sala Abbà Cornaglia) in 
occasione dei Saggi Didattici di indicare sia l'orario di inizio degli stessi (anche comprensivi di prove)  sia 
quello di chiusura. 

Alessandria, 24 marzo 2014

Il Direttore
    Prof.ssa Angela Colombo


