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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, 26/03/2020 
 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 235 
CIRCOLARE STUDENTI N° 145 

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

Oggetto: Annuario scolastico 2020 
 

Con la presente si ricorda a coordinatori di classe e studenti che è già stato superato il termine 
per la consegna dei testi di classe per l'annuario 2019/2020, termine inizialmente fissato al 14 marzo. 
Ci rendiamo conto della difficoltà del momento, ma oggi più che mai riteniamo fondamentale 
raccontare quest'anno scolastico, sia nella sua normalità sia nella sua straordinarietà. 

 
Per questo chiediamo ai coordinatori di classe di sollecitare i testi delle singole classi (scadenza 

tassativa al 31 marzo)  e agli studenti di trovare modalità di scrittura collettiva a distanza.  
 
Ricordiamo che i testi devono avere una lunghezza di minimo 1800/massimo 2200 battute (spazi 

inclusi).  
 
Le classi quinte devono, oltre alla descrizione generale, presentare anche un breve testo per ogni 

studente. 
 
E' importante che tutti i testi vengano condivisi con i coordinatori per verificare non solo la forma 

e la grammatica, ma anche che non ci siano passaggi o parole che offendano o urtino la sensibilità di 
qualcuno. 

 
Siamo pronti anche a ricevere e a pubblicare racconti e testi di queste settimane di sospensione 

delle lezioni normali, sia per raccontare come la scuola è stata stravolta dall'epidemia, sia per 
condividere le proprie emozioni. 

 
Distinti saluti                                                                                              

                          
 

       
      


