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Cavalese, 22.11.2022 
 
CIRCOLARE DOCENTI N° 85 
CIRCOLARE STUDENTI N° 75 

 

 

A TUTTI GLI STUDENTI E LORO 
GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 
SEDI DI CAVALESE E PREDAZZO 

 

 
 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto  
 

Si comunica che venerdì 25 novembre dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso 
l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Cavalese (Palafiemme) si terrà la prima 
assemblea d’Istituto del corrente anno scolastico.  

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne. Per questa ragione l’assemblea, organizzata dai rappresentanti d’Istituto in 
collaborazione con l’Associazione La Voce delle Donne e il contributo della Comunità 
Territoriale della Valle di Fiemme, ha come programma il seguente ordine del giorno: 

 

 

 7.45 appello nelle singole classi per gli studenti di Cavalese e trasferimento al 
Palafiemme a cura del docente in orario di servizio; 

 8.15 arrivo degli studenti di Cavalese / 8.30 arrivo degli studenti di Predazzo 
al Palacongressi di Cavalese. Gli studenti della sede di Predazzo provenienti da 
Cavalese e bassa valle si troveranno direttamente alle ore 8.30 al Palacongressi 
di Cavalese. 

 Saluto introduttivo dei rappresentanti degli studenti e saluti istituzionali; 
 Presentazione progetti extrascolastici;  
 Lettura di un monologo sul tema della giornata con accompagnamento musicale; 
 Pausa di 15 minuti; 
 Presentazione spettacolo a cura dell’associazione LA VOCE DELLE DONNE; 
 Inizio spettacolo “PANDORA NON APRIRE QUEL VASO!” a cura della compagnia teatrale         

Multiverso di Trento; 
 Dibattito;  
 Saluti finali, ringraziamenti e secondo appello. 
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Le classi della sede di Predazzo arriveranno a Cavalese con servizio potenziato di 
autobus di linea (costo di € 2,70 a tratta per chi è sprovvisto di abbonamento) e si 
recheranno direttamente al Palacongressi per svolgere l’appello) Il servizio potenziato di 
linea sarà disponibile anche per il rientro al termine dell’assemblea con orario coincidente 
a quello della linea B101. 

 

Si ricorda che i gruppi classe dovranno rimanere uniti per l’intera durata dell’assemblea 
anche per facilitare il contrappello che dovrà essere svolto da parte del docente firmatario 
dell’ora coincidente con la fine dell’assemblea, prevista per le ore 12.30 circa. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che dovranno essere in servizio secondo il loro orario presso 
il Palacongressi di Cavalese durante il quale sono tenuti come di consueto alla sorveglianza 
degli studenti. 

 

Si ricorda che la fine dell’assemblea coincide con la fine dalla giornata scolastica, 
docenti e studenti quindi saranno liberi di tornare a casa. 
  

Si allega locandina dello spettacolo. 
    

          Distinti saluti.  

 
 

 
 

                               

     


