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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

 
Cavalese, 19.10.2022 
 
Circolare studenti n. 43 

Ai genitori degli studenti 
Classi TERZE e classe QUARTA AL 

 
 
 
Oggetto: soggiorno linguistico a Dublino - Irlanda 
 
 Quest’anno l’Istituto di Istruzione è disponibile ad organizzare un soggiorno linguistico di due 
settimane a DUBLINO - Irlanda nella seconda metà di febbraio 2023 aperta agli studenti di tutte le classi 
terze e della classe quarta linguistico. Il soggiorno è stato approvato dal Collegio Docenti tenutosi in data 28 
settembre 2022. 
Le insegnanti di lingua ritengono il progetto interessante ed utile, pur sapendo che il costo di tale iniziativa pesa 
economicamente sulla famiglia in modo non indifferente.  
Indicativamente la quota ammonta a 1.800,00 € tutto compreso, con possibilità di finanziamento da parte della 
Regione Trentino Alto Adige. 
Si avvisano pertanto i genitori e gli studenti interessati, che nei giorni di:  
 

 martedì 25 ottobre 2022 alle ore 17.00 (in coda alle elezioni dei rappresentanti dei genitori di 
PREDAZZO) 

OPPURE 
 

 giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 17.00 (in coda alle elezioni dei rappresentanti dei genitori di CAVALESE) 
 

presso le rispettive sedi, si terrà un incontro con gli insegnanti organizzatori e un rappresentante dell’agenzia di 
tour operator New Beetle, (in collegamento da remoto), per illustrare nei dettagli e discutere la proposta in 
oggetto. 
 

          Gli interessati sono cordialmente invitati ad intervenire. 
 

Cordiali saluti. 
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