
 Repubblica  

 Italiana 
 
 
 

 Provincia 
 Autonoma 

 di Trento 
 
 
 

 

 
 

 
Sede legale e uffici: Cavalese Via Gandhi, 1 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel. 0462 341449 – C.F.91011670220 

Sito web: www.rosabianca.tn.it - eMail: segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it - p.e.c: weisserose@pec.provincia.tn.it 

Sede e uffici di Predazzo: Via Degasperi, 14 - 38037 PREDAZZO (TN) - Tel. 0462 501373 - eMail: segr.itcpredazzo@scuole.provincia.tn.it 
 

Corsi di studio 

Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio – Centro Territoriale EDA 
Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 13/10/2021 

 

CIRCOLARE STUDENTI N° 28 

A TUTTI GLI STUDENTI E I 

GENITORI, DELLE CLASSI 

SECONDE E TERZE 

SEDI DI CAVALESE E 

PREDAZZO 

Oggetto: Quarto anno all’estero  
 

Con la presente si informano le famiglie e gli studenti delle classi in oggetto di alcune 

iniziative volte alla frequenza del quarto anno all’estero. 

Nello specifico:  

 L’ associazione BEC organizza alcune riunioni online martedì 19, mercoledì 20 e 

lunedì 25 ottobre per le quali si allega volantino informativo. 

Per la prenotazione e per informazioni, ogni studente/ famiglia interessata potrà 

contattare il referente Sig. Benedetto Dall’Agnese al seguente numero (3460192204), 

inviare allo stesso numero un messaggio Whatsapp o in alternativa una mail 

all’indirizzo programmaculturale@gmail.com allegato al volantino. 

 

 L’associazione WEP organizza una serie di incontri che si svolgeranno anch’essi in 

modalità online. Si allega il link al quale studenti e famiglie possono 

accedere: https://www.wep.it/wep-talks. 

Incontri previsti:  

Let’s Start mercoledì 15 ottobre ore 16:00 
Link di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-

8j0Y4H2Tg2Ju90t6wokag 

In seguito alla registrazione i partecipanti riceveranno il link personale per accedere 

all’incontro. 

Anno all’estero in Canada martedì 19 ottobre ore 18:00 
Link di iscrizione: http://events.wep.it/wep.it/detail/36/1634659200000 

In seguito alla registrazione i partecipanti riceveranno il link personale per accedere 

all’incontro. 

 

Distinti saluti                                                                                           
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