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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 21/05/2021 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 272 - CIRCOLARE STUDENTI N° 188 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
p.c. AI DOCENTI 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

 
Oggetto: Settimana a tema - classi quinte 

Vista la richiesta pervenuta dai rappresentanti di Istituto degli studenti e vista l’eccezionalità 
di questo anno scolastico, si concede l’autorizzazione, per le sole classi quinte delle due sedi, 
allo svolgimento della “Settimana a tema” da lunedì 24 a sabato 29 maggio. 

Si fa altresì presente che a tale opportunità si potrà partecipare con abbigliamento che 
sempre dovrà rimanere nei limiti della decenza.  

Qualsiasi episodio di inciviltà, eccesso o vandalismo troverà da parte del sottoscritto la più 
drastica riprovazione e la conseguente sanzione, compreso l’immediato annullamento 
dell’iniziativa. 

Il programma, così come proposto dai rappresentanti di Istituto, sarà il seguente: 

- Lunedì 24, "All Black": tutti vestiti completamente, o il più possibile, di nero; 

- Martedì 25, "Sportivi": abbigliamento sportivo, divise delle varie società, vestiti tecnici 
o semplice tuta da ginnastica; 

- Mercoledì 26, "Indirizzi": ogni classe dovrà vestirsi con i colori che rappresentano il 

proprio indirizzo: LinguisticoRosso, CATVerde, Scienze UmaneGiallo, 
ScientificoAzzurro, TurismoArancione e AFMViola. 

- Giovedì 27, "Vintage": stili di vestiario che vanno dagli anni '50 agli anni '90. 

- Venerdì 28, "Brutti da vedere": vestirsi con abbinamenti azzardati 

- Sabato 29, "Elegante": vestiti eleganti  

 

Le lezioni si svolgeranno con regolarità e tutti i docenti in servizio sono chiamati al controllo, 
non solo del regolare svolgimento dell’attività didattica, ma anche del pieno rispetto delle 
norme anticontagio vigenti, segnalando ai Vicari ogni irregolarità. 

Si ringrazia per la collaborazione, 

 
 

 
 

 
 


