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Cavalese, 09/09/2021 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 3-  CIRCOLARE STUDENTI N° 1 

A tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale scolastico 
 

Oggetto: Open Day vaccinali per studenti e personale scolastico 
 

Si informano tutti gli studenti e tutti i docenti che il nostro Istituto ha aderito alla campagna 

vaccinale per gli studenti delle valli di Fiemme e Fassa.  

In occasione dell’inizio della scuola sono stati organizzati due Open Day, ai quali si potrà 

accedere senza bisogno di prenotazione. Di seguito i dettagli: 

 Sabato 11 settembre 2021 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00 a San Giovanni di 

Fassa / Sèn Jan, presso la palestra delle scuole medie in strada Dolomites, 67 (di fronte al 

Liceo Artistico) organizzato da Croce Rossa Italiana - Comitato Val di Fassa in collaborazione 

con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. La seconda dose verrà fatta dopo 21 

giorni e più precisamente il giorno sabato 2 ottobre. (per maggiori informazioni vedi 

locandina allegata) 

 Sabato 18 settembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 a Cavalese presso la struttura PalaFiemme 

in Via F.lli Bronzetti n. 60 organizzato in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari di Trento. La seconda dose verrà fatta dopo 21 giorni e più precisamente il 

giorno sabato 9 ottobre. 

La vaccinazione sarà ad accesso libero, senza prenotazione al CUP. 

Potranno presentarsi i ragazzi dai 12 anni compiuti in su che frequentano le scuole di ogni 

ordine e grado presenti in Val di Fiemme e il personale scolastico (docente e non) che non si è 

ancora vaccinato. 

I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore che dovrà firmare il 

consenso alla vaccinazione. I minori non accompagnati da uno dei due genitori dovranno essere 

accompagnati da un adulto e portare la delega scritta con documento di identità di uno dei due 

genitori. 

 


