
 Repubblica  
 Italiana 
  

 
 

 Provincia 
 Autonoma 
 di Trento 

 

 
 

 
 

Sede legale e uffici: Cavalese Via Gandhi, 1 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel. 0462 341449 – C.F.91011670220 
eMail: segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it – p.e.c. weisserose@pec.provincia.tn.it 

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, 03.01.2023 
Circolare studenti n.86 

    

             

    A TUTTI GLI STUDENTI  

                                Sedi di Cavalese e Predazzo 

 

Oggetto: Circolare Ministeriale di data 19 dicembre 2022 

 

Carissimi, 
 
dando seguito alla circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito On.Giuseppe Valditara di data                           

19 dicembre 2022 si comunica che, a partire dal giorno 9 gennaio, sarà vietato l’uso del cellulare 

all’interno del perimetro scolastico. Pertanto, qualora si ritenga di portare il cellulare a scuola, lo stesso 

andrà riposto negli appositi armadietti e ritirato solo al termine delle lezioni. Onde evitare inutili dibattiti 

e stanche polemiche, il cellulare non potrà venire conservato diversamente, nemmeno sulla propria 

persona. Pare ovvio confermare peraltro come nessuna perquisizione personale sia prevista (!), ma ciò 

non di meno si richiama il senso di correttezza di ciascuno. 

Qualora tali prescrizioni vengano disattese il cellulare dell’alunno verrà ritirato dal docente e depositato 

presso la segreteria e ritirato da un adulto se trattasi di minore, ciò potrà avvenire solo negli orari d’ufficio. 

Al ripetersi della medesima infrazione, lo studente incorrerà nelle sanzioni previste dal regolamento di 

disciplina del nostro Istituto. 

Confidando nella vostra collaborazione e ribadendo i concetti espressi nella circolare in oggetto, si auspica 

che tutti possano sopravvivere, anche solo per breve tempo, senza rimanere “connessi”. 

Un caro saluto a tutti. 

 

 


