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Presentazione del romanzo
FORÈST
di Ilaria Senter

Forèst è il ritratto di un luogo e delle sue genti.
Ambientato in un piccolo paese del Trentino, intreccia le
storie di tre personaggi, in un confronto generazionale che
coinvolge gli ultimi ottant’anni.
Forèst è un romanzo di formazione che affronta i temi
dell’amore, del coraggio e della solitudine. È una
riflessione sull’essere straniero in un altro paese ma anche
sui cambiamenti inevitabili del trascorrere del tempo capaci
di far sentire un po’ chiunque un forestiero.

Ilaria Senter

Nasce a Trento nel 1984, vive tra la Francia e l’Italia. Si
laurea in comunicazione all’Università di Ferrara, prima che
un lungo viaggio in Argentina le sveli altri orizzonti.
Attrice-circense di professione, si esibisce da dieci anni
sulla scena europea. Co-scrive e interpreta Al Cubo,
rappresentato nei teatri di tutta Europa; riceve tra gli
altri i premi à l’innovation SACD e il Best of BE TOUR 2013.
Durante le tournées nasce Forèst, il suo primo libro.
LOCANDINA
VIAGGI TRA LE RIGHE
Un progetto del Liceo Rosmini
Rovereto

Incontro
con
le
suore
Missionarie della Carità
Mercoledì 14 novembre due suore Missionarie della Carità,
ordine monacale fondato da Madre Teresa di Calcutta, sono
venute presso il nostro liceo e hanno incontrato gli studenti
di diverse classi, per una testimonianza del loro operato.
La prima è spagnola e presta il suo servizio a Napoli, mentre
la seconda, croata, attualmente risiede a Firenze. Le due
ospiti hanno raccontato, con passione ed entusiasmo, il loro
percorso, dalla conversione alla fede alla scelta radicale di
diventare figlie di Santa Teresa di Calcutta, l’unico ordine
ad avere, oltre ai consueti tre voti di castità, povertà e
obbedienza, un quarto, essere al servizio dei poveri più
poveri.
È la prima volta che le suore di quest’ordine partecipano ad
un incontro nella scuola. La loro peculiarità non sono le
parole ma le azioni, le opere di carità. Tuttavia hanno
saputo, con la loro serenità, semplicità e passione,
trasmettere e coinvolgere i ragazzi nel racconto della loro
esperienza. Il loro messaggio è centrato sulla felicità
trovata e vissuta nel servizio agli ultimi, nell’accogliere
l’altro, visto, non come una minaccia, ma come una
possibilità, una presenza importante in qualsiasi condizione
si trovi.

Il liceo Rosmini è la scuola
trentina che meglio prepara
all’università
Il liceo Rosmini di Rovereto è ancora una volta la scuola
superiore trentina che meglio prepara all’università.
Lo dicono i risultati dell’indagine Eduscopio, il portale
della Fondazione Agnelli di Torino che compie un’analisi sulla
bontà dell’insegnamento tracciando i percorsi degli studenti
dopo il conseguimento del diploma di maturità.
Il nostro liceo è risultato essere la scuola superiore che
prepara meglio i suoi studenti per l’università in Trentino.
eduscopio.it

Orario ricevimento/udienze
Orario ricevimento dei singoli docenti per ciascuna classe
Orario udienze generali 13 novembre

I rappresentanti nei Consigli
di classe 2018/2019
Ecco di seguito la proclamzioni degli eletti nei Consigli di
Classe
GENITORI
17. Proclamazione eletti – Consiglio di classe Genitori
18. Proclamazione eletti – Consiglio di classe Genitori –
Integrazione

STUDENTI
Verbale proclamazione eletti – Consiglio di classe Studenti

Teatro nella scuola
In allegato informativa evento

Locandina Teatro nella Scuola_14 novembre2018

Martiri Algeria
In allegato informativa evento
Martiri Algeria

Risultati elezione Consiglio
dell’Istituzione scolastica
2018-2021
Ecco i risultati elezione
scolastica 2018-2021

Risultati DOCENTI

Consiglio

dell’Istituzione

Risultati componente STUDENTI
Risultati componente GENITORI
Risultati componente ATA

