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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, 25/01/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 175 

Ai coordinatori di classe e di indirizzo 
 
Sedi di Cavalese e Predazzo 
 

Oggetto: Annuario anno scolastico 2019/20 
 

Anche quest’anno si chiede la collaborazione dei coordinatori di classe e di indirizzo per la stesura dell’annuario 

scolastico.  

In particolare, si chiede ai coordinatori di classe di:  

 Spiegare agli alunni le finalità dell’annuario, spronandoli a elaborare un testo che racconti la classe e 

quanto svolto nel corso dell’anno. Possono essere mostrati alcuni testi ritenuti validi sulle edizioni 

precedenti, lasciando comunque ai ragazzi la libertà di raccontarsi secondo la modalità che ritengono più 

valida 

 Aiutare gli alunni nell’elaborazione, correzione (anche grammaticale) e verifica che quanto scritto non 

urti la sensibilità di nessuno. I testi devono avere una lunghezza di minimo 1800/massimo 2200 

battute (spazi inclusi) 

 Raccogliere i testi corretti e condivisi tra insegnante e alunni e inviarli all’indirizzo 

arcimboldorosabianca@gmail.com entro il 14 marzo 2020 

 Alle classi quinte è richiesta, oltre al testo sulla classe, anche una breve presentazione di ogni studente, 

verificando che le descrizioni non offendano nessuno e siano condivise da tutti. 

A tutti gli insegnanti si chiede di:  

 Scattare fotografie delle attività svolte con i ragazzi, inviandole con una brevissima descrizione del 

progetto a arcimboldorosabianca@gmail.com  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti                                                                                                

  

                         

  


