
Repubblica
Italiana

Provincia
Autonoma
di Trento

Cavalese, 22 novembre 2022

Circolare Docenti n.86 A tutti i docenti

Sedi di Cavalese e Predazzo

Oggetto: udienze generali

Si comunica che le udienze generali previste per i giorni 30 novembre e 1 dicembre si
svolgeranno in modalità mista:

Sede di Cavalese - Mercoledì 30 novembre
14.30 - 16.30 in presenza per i genitori
16.30 – 18.30 udienze in remoto attraverso il registro elettronico

Sede di Predazzo – Giovedì 1 dicembre
15.00 - 17.00 in presenza per i genitori
17.00 – 19.00 udienze in remoto attraverso il registro elettronico

I genitori contatteranno direttamente i docenti interessati al loro indirizzo di posta istituzionale
(nome.cognome@rosabianca.tn.it), comunicando se la partecipazione si svolgerà in presenza o in
remoto.

Al fine di evitare disservizi si raccomanda, sulle richieste pervenute, di redigere un calendario al
fine di gestire le due fasi delle udienze più efficacemente.

Sulla base dell’esperienza, pur volendo essere ottimisti, appare poco probabile che si possano
verificare particolari assembramenti, ciò non di meno lo scopo delle prenotazioni vuole essere
quello di limitarne il più possibile il rischio. Appare evidente al sottoscritto come questa modalità
possa risultare complessa nella sua esecuzione per i docenti con il maggior numero di studenti,
ciò non di meno si sottolinea come le due ore di udienza in presenza, se necessario, potranno
dilatarsi sulle due ore successive.

Tenuto conto che un tempo congruo per udienza non dovrebbe eccedere i 10 minuti o poco meno,
il docente potrà farsi carico di una trentina di prenotazioni.

Confidando sulla vostra disponibilità e collaborazione e ribadendo la consapevolezza circa la
complessità insita in questa modalità ibrida, colgo l’occasione per augurare buon lavoro.
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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)


