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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  – Progetto Sirio per adulti 

Corsi per l’obbligo formativo (Agenzia del Lavoro) 

 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Predazzo, 18 novembre 2020 

CIRCOLARE STUDENTI N° 48       Agli studenti della classe 4RA 

CIRCOLARE DOCENTI N° 76       Al Consiglio di Classe 4RA 

          ITE PREDAZZO 

        

            

Oggetto: primo seminario tematico valido ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con la Trentino School of 

Management – Calendario e modalità di svolgimento dell’attività  

 

 Con la presente si comunica che 

Lunedì, 23 novembre p.v. 

dalle 10.50 alle 12.30 

in modalità videoconferenza 

 si il svolgerà il seminario  “Mercato del lavoro e innovazione in Trentino.” 

La prof.ssa Giacomelli creerà l’evento su Google Calendar e invierà il link a tutti gli studenti della classe. All’inizio della 

lezione verrà fatto l’appello nominale per verificare la presenza degli studenti e poi si procederà con il seminario. Per quel 

che riguarda la pausa, saranno il relatore e l’insegnante responsabile a valutare se effettuarla a metà dell’intervento o 

finire un po’ prima. 

 

 Si ricorda che l’attività rientra nella programmazione del Consiglio di Classe ed è parte integrante dell’Alternanza 

Scuola Lavoro. Gli studenti sono tenuti a presentare al prof.ssa Giacomelli il resoconto dell’incontro entro il 30 

novembre 2020 pena il mancato riconoscimento delle ore svolte. 

Confidando in una partecipazione attiva e costruttiva, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

La responsabile per l’ASL 
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