Convocazione
genitori

Consulta

dei

Si comunica che la Consulta dei Genitori è convocata il
giorno:
Giovedì 12 MAGGIO 2016 alle ore 20.30
presso la sala riunioni del Liceo “A. Rosmini” di Rovereto in
Corso Bettini, 86
Si intende proporre una discussione sul seguente ordine del
giorno:
1. Settimana corta, con l’intervento del Dirigente
scolastico, della Dirigente Marta Ober del liceo F.
Filzi e della Dirigente Maria Pezzo del liceo G.Prati.;
2. varie ed eventuali.Si ricorda che le riunioni della
Consulta sono aperte a tutti i genitori e che è
possibile, nel caso d’impedimento a partecipare,
delegare un altro genitore della stessa classe (art.18
regolamento interno).Presidente della Consulta dei
Genitorif.to EMANUELE MOYOLA ESPEN

Esami Cambridge 2015/2016
Agli studenti interessati e alle famiglie
Ai docenti di inglese
Al sito Internet
Si comunicano di seguito le indicazioni per l’iscrizione agli
esami di inglese PET – FCE – CAE e CPE nella sessione

maggio/giugno 2016. Possono iscriversi agli esami sia gli
studenti che stanno terminando la frequenza dei corsi
preparatori, sia coloro che hanno optato per una preparazione
individuale. Si prega di prendere visione delle date sotto
elencate in cui si terranno gli esami.
Il modulo di iscrizione (allegato) deve essere consegnato –
tassativamente entrosabato 23 aprile 2016 – alla segreteria
giuridica 2 (sig.ra Tiziana) o inviato con mail
astudenti@liceorosmini.eu (entro la stessa data). Per motivi
organizzativi la scadenza va rispettata in quanto
successivamente le iscrizioni vanno trasmesse all’ente
certificatore.
Per

informazioni

circa

la

procedura

certificazione
è
possibile
aluciano.dimaio@liceorosmini.eu

degli

esami

di

scrivere

La segreteria provvederà in seguito a fornire modalità e tempi
di pagamento della tassa d’esame.
Si ringrazia per la collaborazione.
Modulo_iscrizione_certificazioni_inglese

Il liceo alla settimana della
cultura classica
Anche il Gruppo teatrale del Liceo parteciperà alla decima
Settimana della Cultura Classica a Lovere.
L’ 11 aprile alle ore 20.30 al Teatro Cristal metterà in scena
lo spettacolo Prometeo: un atto gratuito, da Eschilo al ‘900.

SETTIMANA
DELLA CULTURA CLASSICA
Festival del Teatro nella Scuola
CHE COS’È
è una settimana dedicata ai giovani e alla cultura classica,
alla quale si vuole dare voce attraverso spettacoli teatrali
proposti da studenti delle scuole superiori (Festival del
Teatro Classico nella Scuola), percorsi artistici e di
approfondimento, lezioni-spettacolo professionali.
QUALI FINALITÀ SI PREFIGGE
è finalizzata alla diffusione, all’approfondimento e alla
difesa della cultura classica, perché sia veramente un
riferimento imprescindibile per le giovani generazioni che
intendono capire il passato, interpretare il presente e
progettare il futuro con consapevolezza.
Inoltre si propone lo scambio tra realtà scolastiche di
diversi territori che lavorano sui temi della continuità tra
mondo antico e moderno, utilizzando il teatro come strumento
fondamentale di conoscenza.
DOVE e QUANDO
La Settimana si svolge a Lovere, sul lago d’Iseo, uno dei
Borghi più belli d’Italia. I vari incontri vengono ospitati
dal Teatro Crystal, dall’auditorium comunale e dalle sale
dell’Accademia Tadini.. Le scuole che partecipano al Festival
soggiornano a Lovere e hanno la possibilità di conoscere le
ricchezze del territorio, anche attraverso visite guidate.
Il periodo è generalemente l’ultima settimana di marzo.
COS’È IL FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO NELLA SCUOLA
Il Festival del Teatro Classico nella Scuola è un’occasione di
incontro e scambio tra allievi delle scuole superiori del nord
Italia che presentano progetti di teatro-scuola aventi per
oggetto l’allestimento di opere classiche greche o latine,

tragedie o commedie, le riscritture di argomenti classici,
l’allestimento di opere moderne che abbiano per oggetto i
grandi temi di riflessione sull’uomo.
Le scuole partecipanti rappresentano il loro spettacolo al
Teatro Crystal e hanno modo di assistere a spettacoli di altre
scuole e di attori professionisti.

Bocconi 2016
Vengono esposti i risultati delle Semifinali italiane dei
Campionati Internazionali di Giochi Matematici svoltisi nella
nostra Scuola sabato 12 marzo 2016.
I ragazzi evidenziati per ciascuna categoria, esclusa quella
GP, sono i partecipanti con riserva alle finali di maggio a
Milano (per informazioni a tal riguardo vedere sul sito della
Bocconi relativamente ai Giochi matematici 2016); la riserva
deriva sia dal fatto che vi sono 7 giorni effettivi per
eventuali osservazioni e contestazioni, sia dal fatto che
l’ufficializzazione viene direttamente dall’Università
Bocconi, una volta arrivati a loro i risultati delle varie
sedi regionali.
Intanto vi ringrazio per la vostra nutrita partecipazione e
spero che tutto sia stato come vi aspettavate; ovviamente si
può sempre migliorare ed eventuali consigli od osservazioni
sono ben accette.
Il
referente
di
zona
Fabio
Ferrari
fabio.ferrari1@libero.it , cell 3493958723).
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Francesca
Di
Fazio
campionessa
regionale
Olimpiadi delle lingue e
civiltà classiche
Per il secondo anno consecutivo, Francesca Di Fazio, si
aggiudica il titolo provinciale delle Olimpiadi delle lingue e
civiltà classiche e si guadagna un posto per le fase
nazionali.
Si è tenuta il giorno 15 marzo presso il Liceo “G. Prati” la
Gara regionale per la selezione dei partecipanti alle
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche.
Hanno partecipato alle selezione 30 studenti dai seguenti
istituti: Liceo “Gandhi” di Merano (1 studente), Liceo “G.
Carducci” di Bolzano (5 studenti), Liceo “B. Russell” di Cles
(7 studenti), Liceo “G. Prati” di Trento (7 studenti), Liceo
Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di Trento (4 studenti),
Liceo “A. Rosmini” di Rovereto (5 studenti), Liceo “A. Maffei”
di Riva (1 studente).
I due studenti autori dei migliori elaborati, che prenderanno
parte alle Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, sono:
– Francesca Di Fazio del Liceo “A. Rosmini” di Rovereto per la

Provincia di Trento.
– Lorenzo Naletto del Liceo “G. Carducci” per la Provincia di
Bolzano.
Il secondo classificato risulta essere Anna Dallafior (Liceo
“G. Prati di Trento); i candidati meritevoli di menzione di
merito sono: Selene Tessadri (Liceo “G. Prati di Trento) e
Gianmarco Donati (Liceo Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di
Trento). La premiazione per la Gara regionale si terrà il
giorno 26 aprile alle 14.30 presso l’ Aula Magna del Liceo “G.
Prati” di Trento.
In questa occasione la prof.ssa Gabriella Moretti
dell’Università di Trento terrà una conferenza.

“Popoli della montagna” al
via
Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio noi alunni delle
classi 1AS, 1CS e 1GR abbiamo visitato il “Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina” di San Michele, dando inizio al
progetto “Popoli della Montagna”, attività che ci vedrà
impegnati durante tutto il biennio.
L’iniziativa, promossa dalle prof. Filosi e Senter, ci ha
permesso di avvicinarci al modo di vivere e di pensare della
gente trentina di un tempo, perché abbiamo potuto osservare le
caratteristiche delle abitazioni tipiche del passato e in
seguito leggere ed analizzare alcune leggende delle nostre
valli. Una volta al museo, allestito all’interno di una ex
clausura, abbiamo potuto osservare vari aspetti delle parti
caratteristiche delle abitazioni di un tempo, riflettendo su

quanto sia diverso ora il modo di vivere.

Classe 1AS
Abbiamo visitato vari locali, tra cui quello in cui si
ricevevano gli ospiti, la camera da letto, una stalla e
l’interno di un mulino ad acqua. Ci siamo fermati inoltre ad
analizzare i costumi carnevaleschi tipici delle vallate
trentine, notando le varie differenze presenti tra le maschere
dei luoghi meno vicini geograficamente. Lo stesso abbiamo
potuto fare osservando le varianti dei nomi delle creature che
animano le leggende del Trentino; a seconda del luogo infatti
per descrivere la stessa cosa è possibile trovare nomi molto
diversi, che possono andare ad esempio da Anguana a Driade. La
seconda parte della gita è stata dedicata alla lettura di
leggende tipiche della zona, attività che ci è piaciuta molto.
Aiutati dall’attrice Annalisa Morsella, che ci ha offerto

preziosi consigli su come “parlare bene”, abbiamo cercato di
leggere uno stesso racconto con metodi diversi, prima ponendo
particolare attenzione ad una parola, poi concentrandoci su
altre. Alla fine, divisi in due gruppi, abbiamo svolto una
piccola recita, leggendo uno stesso racconto in due modi molto
differenti.
Quest’ultima attività ci è piaciuta particolarmente e anche in
classe ogni tanto, durante l’ora dedicata a “Popoli della
Montagna”, riprendiamo l’esercizio di lettura svolto durante
la gita e ci raccontiamo, sempre divisi in gruppi, alcune
delle leggende che erano presenti nelle nostre valli da molto
tempo prima che noi nascessimo.

Aurora Bianchi, Sofia Giovanazzi, Isabella Piva

Il liceo conquista il terzo
posto alla FIRST LEGO LEAGUE
Il liceo Rosmini arriva terzo alle finali nazionali della
First Lego League per questo a volerà in Australia per la
finale mondiale.
I ragazzi del team x Rosminitek, si sono fatti valere nella
competizione con i noti mattoncini e hanno ottenuto il diritto
a partecipare ad una manifestazione mondiale a Sydney, che si
svolgerà a luglio.
Al palezzetto dello sport – che per due giorni si è
trasformato in un’arane con uno tifo da stadio sugli spalti,
speaker e riprese (perfino aeree) in diretta – si sono sfidate
28 squadre provenienti da scuole di tutta Italia, dal Trentino
Alto Adige alla Sicilia.
Il tema della gara erano i rifiuti, e su questo le squadre si
sono dovute confrontare in una competizione capace di metterli
alla prova su diversi livelli. È stata infatti valutata la
capacità di assemblare e programmare un robot per fargli
svolgere delle mansioni specifiche e gareggiare e la qualità
dei progetti scientifici. Nelle varie prove, la giuria, ha
valutato anche il lavoro di squadra e la sportività.
Il presidente e il direttore del Museo Civico, il responsabile
della robotica del Museo e dai rappresentanti di Comune e
C o m u n i t à d i V a l l e h a n n o p r e m i a t o i r a g a z z i c h e
rappresenteranno il Trentino Alto Adige e l’Italia all’Asia
Pacific Open Championship presso la Macquarie University di
Sydney tra il 3 e il 5 luglio.

Alla scoperta del DNA
A seguito dello studio delle biotecnologie effettuato in
classe, ci siamo recati a Trento, presso la facoltà di
Biotecnologie, dove abbiamo potuto mettere in pratica quanto
studiato teoricamente.
In collaborazione col MUSE – Museo delle Scienze di Trento,
abbiamo svolto due esperienze molto interessanti e divertenti
quali il confronto tra vari dna (DNA profiling ) tramite
elettroforesi su gel risolvendo la trama di un intrigante
racconto giallo e trovandone l’assassino e l’inserimento di un
gene della luminescenza (proveniente da una medusa) nel genoma
di un batterio, rendendolo quindi luminescente se illuminato
da raggi ultravioletti.
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