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Corsi di studio 

 Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 
 Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti – Centro Territoriale EDA 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 04/06/2018 
 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 281 
CIRCOLARE STUDENTI N° 215 

 
A TUTTI GLI STUDENTI 
 
A TUTTI I DOCENTI 
 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola 

 

Si comunica che il giorno 7 giugno, data di conclusione dell’attività didattica, nel corso delle prime due 
ore di lezione avverranno attività di carattere didattico-non valutativo disposte dai docenti titolari, 
auspicando che tali momenti possano rappresentare un’occasione di confronto e riflessione condivisa 
sull’anno trascorso. 

All’inizio della terza ora di lezione, gli alunni verranno accompagnati dai docenti ai rispettivi palazzetti 
dello sport al fine di poter partecipare alle iniziative ludico-sportive concordate e coordinate dai 
docenti di educazione fisica in servizio.  

Gli studenti della sede di Cavalese che non partecipano ai vari tornei dovranno accedere agli spalti 
dall’apposita entrata esterna, mentre chi partecipa ai tornei potrà accedere dalla scala interna. 

Al termine delle attività in palestra (ore 12.00 per la sede di Cavalese e ore 12.15 per la sede di 
Predazzo) è previsto il rientro nelle rispettive aule, accompagnati dal docente in orario, per l’appello e 
la certificazione della presenza.  

 

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.15 per la sede di Cavalese e alle ore 12.30 per 
la sede di Predazzo. 

 

Auguro ancora una volta una positiva conclusione d’anno scolastico ed in particolare alle studentesse e 
agli studenti delle quinte classi per l’ormai imminente Esame di Stato. 

                             

 
         

    


