
Oggetto: lezioni in presenza-suddivisione degli studenti nelle aule in parallelo 

  

Cari Studenti e Studentesse, 

  

nella didattica in presenza, per indirizzarvi nell’aula giusta ,  in caso che per il corso/laboratorio ci siano due aule 

assegnate in parallelo (stesso giorno, stessa ora),  abbiamo suddiviso gli studenti in due “squadre”: 

  

-        “Squadra 1”: studenti con codice persona DISPARI 

-        “Squadra 2”: studenti con codice persona PARI 

  

L’assegnazione nell’orario dei due gruppi verrà inserita a sistema e sarà visibile agli studenti (in previsione venerdì 11-

09 per i corsi/laboratori che iniziano il 15-09, a seguire per i quelli che iniziano il 21 e 28 settembre). Suddivisioni 

diverse possono in casi particolari essere definite dal docente che provvederà a comunicarvelo.  

  

Siete tenuti a rispettare RIGOROSAMENTE la suddivisione e tutte le norme legate all’emergenza COVID, come da 

regolamento disponibile al link: https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/  
  

Cordiali saluti, 

La Preside 

 

 

Prof. Ilaria Valente 

Preside 

Presidente della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura 

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria della Costruzioni 

Politecnico di Milano 

Via Ampère, 2 

20133 Milano - Italia 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Object: Object: lessons in presence– division of students into parallel classrooms  

 

 

Dear students,  

   

To direct you to the right classroom for the lessons in presence if there are two rooms for the course/studio assigned 

in parallel (same day, same time), we have divided students into two ‘teams’:  

   

-       ‘Team 1’: students with ODD person code  

-       ‘Team 2’: students with EVEN person code  

   

The assignment in the schedule of the two groups will be inserted into the system and will be visible to students (as of 

Friday 11-09 for courses/studios that begin on Septemver 15, followed by those that begin on September 21 and 28). 

Different divisions may be made in particular cases by the professor, who will notify you about them.   

   

You are required to RIGOROUSLY respect the division and all regulations related to the COVID emergency, as per the 

guidelines available at https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/.   

   

Best regards,  

The Dean 

 

Prof. Ilaria Valente 

Dean 

School of Architecture Urban Planning Construction Engineering 



Politecnico di Milano 

Via Ampère, 2 

20133 Milan - Italy 

 


