Elezione rappresentanti degli
studenti
In allegato i risultati delle elezioni dei rappresentanti
degli studenti.

risultati elezioni studenti
rappresentanti dell’istituto

Candidati per l’elezione del
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
In allegato le candidature per l’elezione del consiglio
dell’istituzione
Documento candidature elezioni consiglio dell’istituzione

OLIMPIADI

INDIVIDUALI

DI

INFORMATICA – anno scolastico
2017/201
In allegato informativa sulle olimpiadi di informatica
Circolare Olimpiadi individuali informatica 2017-18

Calendario scolastico
Inizio delle attività
didattiche

lunedì 11 settembre 2017

Fine delle attività
didattiche

giovedì 7 giugno 2018

Ponte di Ognissanti

da mercoledì 1
a giovedì 2 novembre 2017

Ponte dell’Immacolata

da venerdì 8 dicembre
a sabato 9 dicembre 2017

Vacanze di Natale

da lunedì 25 dicembre 2017
a sabato 6 gennaio 2018

Vacanze di carnevale

da lunedì 12 febbraio
a martedì 13 febbraio 2018

Vacanze di Pasqua

da giovedì 29 marzo
a lunedì 2 aprile 2018

Giorni deliberati dal
Consiglio
dell’Istituzione**

martedì 3 aprile 2018 e
mercoledì 4 aprile 2018

Festa della Liberazione

mercoledì 25 aprile 2018

Ponte della Festa del lavoro

da lunedì 30 aprile
a martedì 1 maggio 2018

Anniversario della
Repubblica

sabato 2 giugno 2018

Domanda esami maturità
In allegato la domanda per gli esami di maturità da presentare entro
il 30 novembre.

domanda esami di stato

riconoscimento progetti
alternanza scuola lavoro

di

Si ricorda che la scuola può riconoscere progetti di
alternanza scuola lavoro fatti all’estero, nel periodo estivo
o nel corso del quarto anno all’estero.
Poichè gli enti, le aziende e le istituzioni straniere hanno
regolamentazioni diverse da quelle italiane, laddove non sia
possibile una convenzione tra il Liceo e l’ente, si seguirà la

seguente procedura semplificata:
a. prima di effettuare l’iniziativa lo studente dovrà inviare
a questo indirizzo email (luciano.dimaio@liceorosmini.eu) e in
copia ad alternanza@liceorosmini.eu il modulo di “Richiesta
riconoscimento attività”, debitamente compilato
b. l’approvazione del progetto verrà comunicata dal docente
referente allo studente al suo indirizzo email istituzionale
c. al termine dell’esperienza lo studente dovrà consegnare
alla scuola la certificazione fatta compilare all’ente.
I moduli sono stati inviati via mail e pubblicati sul sito.
Si precisa che va sempre chiesta preventiva autorizzazione e
in nessun modo potranno essere riconosciute attività già
effettuate, ma non preventivamente autorizzate.
Certificazione attività stage all’estero (in inglese)
Richiesta di riconoscimento tirocinio all’estero

Calendario
progetto tsm
scuola lavoro

–

interventi
alternanza

In allegato Calendario interventi progetto tsm – alternzanza
scuola lavoro
Prospetto interventi TSM quarte

Incontro con Luca Mercalli
AI DOCENTI, GENITORI E STUDENTI
DELLE CLASSI 5BM, 5AM, 1AL, 1BL
Rovereto, 17 ottobre 2017.
Oggetto: Incontro con Luca Mercalli
Il Lions Club Rovereto Host, dopo il grande successo dello
scorso anno con Alberto Angela, propone quest’anno l’incontro
con il dr. LUCA MERCALLI apprezzato studioso della
meteorologia, del clima e della sostenibilità dello sviluppo,
nonché in tal senso volto noto della televisione.
L’incontro si svolgerà Venerdì 17 novembre, dalle 10.30 alle
12.30 presso l’Auditorium Melotti.
Gli insegnanti Azzolini C., Dossi S., Furchì A., Robol B.,
Gardumi L. accompagneranno gli studenti delle classi indicate
e garantiranno la sorveglianza. Al termine della conferenza
gli studenti rientreranno a scuola per la sesta ora.
ll Dirigente Scolastico
dott. Francesco C. De Pascale

