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Articoli studenti
COSTRUIRE PAESAGGI
Conferenze matematica e fisica
Un giorno da professori
I Liceali si cimentano col reportage
La parola ai campioni di retorica
Un servizio televisivo su Ötzi
Iniziativa di Orientamento post–diploma al Liceo
‘Rosmini’
La 3FR si aggiudica il premio Onesti nello sport
Incontro con Luca Mercalli
Soggiorno linguistico in Germania
Esperienza in barca a vela con le classi prime
Pandoro o Panettone?
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI
2017
La maratona di poesia
Quelli che lo sci…
Quelli che lo “Sportivo”…… Il Rosmini di Rovereto:
dai banchi alle piste
Histoire du soldat di I.Stravinsky | MusicaLiceo
L’altra storia: C’era una volta la Jugoslavia
Il Liceo Rosmini è la scuola migliore del Trentino
Torneranno i prati | proiezione
“I Popoli della Montagna” – Il sentiero cimbro
dell’immaginario
Consegna diplomi
Sprachdiplom) a Roma

del

DSD

II

(Deutsches

I Campionati studenteschi provinciali di snowboard
Junior team “Torneo Città della pace”
L’avventura del Torneo della Pace
La partita non dura 40 minuti
Lo sport al Liceo
Otium in horto, II edizione

Con parole loro
AMOR DOCET MUSICAM | MusicaLiceo
IL CONCERTO PER JAN NOVÁK | MusicaLiceo
Deutsch in Szene
Concerto di Evgenij Izotov e Valerij Sokolov |
MusicaLiceo
“Popoli della montagna” al via
Alla scoperta del DNA
Ferrari e Beethoven: due realtà distanti ma vicine
| MusicaLiceo
Redazione Musicaliceo – Invito al concerto di
Stefania Neonato
Assemblea d’istituto di novembre
Festival metereologia
Sul Baldo per il progetto geologia
SAMANTHA CRISTOFORETTI – Il racconto del suo
viaggio
…su su correte, è l’ora di partir! Concerto a
forte Pozzacchio
Quando il latino insegna a “sporcarsi le mani”
Conoscere da vicino le università tedesche
Carceri, shoa, mafia e violenza: i temi delle
assemblee d’istituto
Un progetto d’eccellenza: la First Lego League
Il viaggio di Eracle
PROGETTO “PRESENTE !” World Social agenda
Docenti
Xanadus, un viaggio attraverso le letture
Il Liceo scuola più sportiva della Provincia
Emanuela Costanzino e Amerigo De Pisapia premiati
al Festival dell’Economia
Conferenze matematica e fisica
Le liceali ai nazionali di tennis
Medaglia di bronzo per i liceali alle “Olimpiadi
di Matematica”
tappa a cronometro Trento
Le Supplici di Eschilo | spettacolo

Gabriele Bernardino menzione speciale ai Ludi
Canoviani
Liceo Rosmini medaglia d’argento nella dama
Corrispondenze… SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK
Mariagiulia Festi prima su 5.000 ai test di
ammissione a medicina
Un giorno da professori
come preparate un Curriculum Vitae
World Social Agenda
Presentazione di attestati validi per la
certificazione del credito formativo per gli
studenti del triennio
#SOCIALDAY2018 In Trentino una mano tira l’altra
contro la malaria
I Liceali alle finali Olimpiadi di Matematica
I Liceali si cimentano col reportage
Maratona di poesia
Abitare la rete con i propri figli
La parola ai campioni di retorica
Lezione spettacolo “Ciaula scopre la luna”.
Il “Rosmini” alle nazionali della RoboCup
I ragazzi del Rosmini impegnati alla First Lego
League
Doppio successo al Festival delle Lingue
“Nessuno può fermarmi” con caterina Soffici
modifica date assemblee istituto
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DSD1
Un servizio televisivo su Ötzi
Quando la musica racconta
Incontro con Nadia Bala, esempio di sport e di
vita
ONE BILLION RISING 2018 NO alla violenza su donne
e bambine!
Il linguaggio come luogo di conflitto
Progetto WSA 2018: “Partecipazione e Comunità”
A Udine i Liceali trionfano alle gare di robotica
della First Lego League

I liceali campioni provinciali di calcio a 5
Giornata contro la violenza sulle donne
Nuovo orario: scuola su 6 giorni
La fese d’istituto del torneo di retorica
Incontro con l’atleta: Nadia Balla
Verbale collegio docenti 23 gennaio 2018
Iniziativa di Orientamento post–diploma al Liceo
‘Rosmini’
OLIMPIADI DI ITALIANO 2018
PROGETTO SALUTE – visita al CONSULTORIO
Conferenze di matematica e fisica dell’Università
di Trento
incontri con AIDO e ADMO
PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ CLASSE SECONDE
PROGETTO SALUTE – incontro con AVIS
Progetto salute
Partito il percorso di cittadinanza attiva
La 3FR si aggiudica il premio Onesti nello sport
Presentazione libri
Il “Rosmini” ha rappresentato il Trentino alle
Olimpiadi di Debate
Esami ECDL
SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE
Il Rosmini alle Olimpiadi della retorica
È Liceo Rosmini di Rovereto la scuola migliore del
Trentino
Verbale Collegio 26 ottobre
SERATA SPETTACOLO – FESTIVAL DELLA METEOROLOGIA
Sereno cantabile
Progetto educazione alla salute – Sicurezza
Stradale
Giornata europea della giustizia civile
Calendario scolastico
Calendario interventi progetto tsm – alternanza
scuola lavoro
Incontro con Luca Mercalli
Elezione dei rappresentanti di classe – Componente

genitori.
Public History 2.0
Verbale collegio 1 settembre 2017
Elezione dei rappresentanti di classe – Componente
studenti.
Polizia Postale
calendario assemblee di Istituto
Spazio di ascolto psicologico
Provvedimenti anticorruzione
Terzo posto del liceo ai Campionati studenteschi
Classi prime – corso legge 81
Entrata uscita scuola
comunicazioni inizio anno
Divieto fumo docenti
Verbale collegio 1 settembre 2017
Udienze generali
I ragazzi del liceo campioni anche di dama
Graduatorie definitive interne
Benvenuti al Liceo Rosmini
L’app per la convivenza con l’orso del “Rosmini”
presentata all’ufficio forestale della Provincia
Anfitrione, di Plauto | Se tu sei me, allora io
chi sono?
“Dicteria in puellas. Le gioconde fanciulle di
Novak”
Progetto d’Istituto 2017-20
Verbale collegio 16 maggio 2017
Olimpiadi di Matematica: Stefan Panjkovic argento
e Valerii Zoller bronzo a Cesenatico
Marcia della legalità, solidarietà e pace
Rosy Manganelli premiata al ‘Montagnavventura’
Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la
Costituzione
Premiato il progetto scientifico del “Rosmini”
della First lego League
Olimpiadi di Fisica: Stefan Panjkovic torna da
Senigallia con l’argento

Verbale collegio 7 marzo 2017
Studenti al lavoro contro la malnutrizione ad
Haiti
Il concerto a scuola
Nuovo assetto della biblioteca
La maratona di poesia
I ragazzi del liceo a Quante storie su Rai3
Alla 4 cl la medaglia d’oro della gara di retorica
in lingua tedesca
Verbale Collegio 25 ottobre 2016
Annuario dello scorso anno scolastico
Crediti scolastici
Il Liceo Rosmini è la scuola migliore del Trentino
Iniziative orientamento
Pensare in presenza
Corso sul Melodramma
I ragazzi di Brest in visita al liceo
Progetto “Insieme per Studiare” (laboratorio
cooperativo di aiuto reciproco fra studenti)
Udienze
“I Popoli della Montagna” – Il sentiero cimbro
dell’immaginario
L’Autonomia sui banchi di scuola
Iscrizione ai corsi “nuova ECDL”
Spazio ascolto
Le ragazze del liceo traducano un documentario del
Festival del Cinema Archeologico
Pericoli e opportunità della rete
Sommer Camp
Comunicazione annuario e social
Rinnovo consiglio dell’Istituzione
Comunicazioni inizio anno docenti
Verbale collegio docenti 1 settembre 2016
52° Palio città della Quercia
Programmi Finali 2015/2016
Graduatorie d’istituto 2016/2017
Verbale collegio docenti maggio 2016

Commissioni maturità a.s. 2015-2016
Calendario udienze generali del 12 aprile 2016
Il liceo conquista il terzo posto alla FIRST LEGO
LEAGUE
Convocazione Consulta dei genitori
Liceo scientifico indirizzo sportivo: primo
bilancio
Un sereno periodo natalizio e un magnifico 2016
Il Liceo Rosmini miglior centro preparazione esami
Cambridge
IL LICEO ROSMINI IN CHIARO – ALCUNI DATI
DAL LATINO HIGH-TECH ALLO STUDIO DEI ROBOT
FAQ
Procedura di inoltro
Istruzioni mail Liceo Rosmini
Genitori
Xanadus, un viaggio attraverso le letture
Il Liceo scuola più sportiva della Provincia
Emanuela Costanzino e Amerigo De Pisapia premiati
al Festival dell’Economia
Conferenze matematica e fisica
Le liceali ai nazionali di tennis
Medaglia di bronzo per i liceali alle “Olimpiadi
di Matematica”
Informativa libri di testo
Sipario d’oro – Giovani 2018
tappa a cronometro Trento
Le Supplici di Eschilo | spettacolo
Gabriele Bernardino menzione speciale ai Ludi
Canoviani
Liceo Rosmini medaglia d’argento nella dama
Corrispondenze… SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK
Mariagiulia Festi prima su 5.000 ai test di
ammissione a medicina
Un giorno da professori
come preparate un Curriculum Vitae
World Social Agenda

Presentazione di attestati validi per la
certificazione del credito formativo per gli
studenti del triennio
#SOCIALDAY2018 In Trentino una mano tira l’altra
contro la malaria
Interventi pubblici a sostegno degli studi
universitari
I Liceali alle finali Olimpiadi di Matematica
I Liceali si cimentano col reportage
Maratona di poesia
Abitare la rete con i propri figli
La parola ai campioni di retorica
Lezione spettacolo “Ciaula scopre la luna”.
Il “Rosmini” alle nazionali della RoboCup
I ragazzi del Rosmini impegnati alla First Lego
League
Doppio successo al Festival delle Lingue
“Nessuno può fermarmi” con caterina Soffici
Un servizio televisivo su Ötzi
Quando la musica racconta
Incontro con Nadia Bala, esempio di sport e di
vita
ONE BILLION RISING 2018 NO alla violenza su donne
e bambine!
Il linguaggio come luogo di conflitto
Progetto WSA 2018: “Partecipazione e Comunità”
A Udine i Liceali trionfano alle gare di robotica
della First Lego League
I liceali campioni provinciali di calcio a 5
Nuovo orario: scuola su 6 giorni
La fese d’istituto del torneo di retorica
SPORTELLI DIDATTICI SECONDO QUADRIMESTRE 2017/2018
Iniziativa di Orientamento post–diploma al Liceo
‘Rosmini’
OLIMPIADI DI ITALIANO 2018
incontri con AIDO e ADMO
Iscrizioni alle classi successive alla prima

Iscrizioni alle classi prime anno scolastico
2018/2019
PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ CLASSE SECONDE
PROGETTO SALUTE – incontro con AVIS
Progetto salute
Partito il percorso di cittadinanza attiva
La 3FR si aggiudica il premio Onesti nello sport
Iniziative Orientamento in uscita 2017-2018
Calendario lezioni pomeridiane classe 1IS
Calendario lezioni pomeridiane classe 1AS
Inziativa a sostegno degli studi terziari:
“Contributo provinciale per piano di accumolo”
Presentazione libri
Il “Rosmini” ha rappresentato il Trentino alle
Olimpiadi di Debate
Esami ECDL
SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE
DSD 2 ESAME SCRITTO
Il Rosmini alle Olimpiadi della retorica
È Liceo Rosmini di Rovereto la scuola migliore del
Trentino
SCAMBIO CON FORCHHEIM
SERATA SPETTACOLO – FESTIVAL DELLA METEOROLOGIA
Sereno cantabile
Convocazioni consulta genitori
Progetto educazione alla salute – Sicurezza
Stradale
Giornata europea della giustizia civile
Calendario scolastico
Domanda esami maturità
riconoscimento progetti di alternanza scuola
lavoro
Calendario interventi progetto tsm – alternanza
scuola lavoro
Incontro con Luca Mercalli
seconda prova per il superamento delle carenze
Elezione dei rappresentanti di classe – Componente

genitori.
Public History 2.0
“Start the change”
“In punta di piedi sul pianeta”
scambio linguistico ad Avignone
Orientamento
Sportelli
Corsi preparatori all’ECDL
AZIONI DI SUPPORTO ALLO STUDIO
Borsa di studio
Spazio di ascolto psicologico
Terzo posto del liceo ai Campionati studenteschi
Classi prime – corso legge 81
A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI TERZE -Alternanza
Scuola-Lavoro
Entrata uscita scuola
Divieto di fumo
8 gli studenti del liceo inseriti nell’Albo
nazionale delle Eccellenze
Adozioni libri di testo 2017/18
Udienze generali
I ragazzi del liceo campioni anche di dama
sportelli di matematica
Insieme per studiare
Benvenuti al Liceo Rosmini
L’app per la convivenza con l’orso del “Rosmini”
presentata all’ufficio forestale della Provincia
Anfitrione, di Plauto | Se tu sei me, allora io
chi sono?
“Dicteria in puellas. Le gioconde fanciulle di
Novak”
Progetto d’Istituto 2017-20
Olimpiadi di Matematica: Stefan Panjkovic argento
e Valerii Zoller bronzo a Cesenatico
Marcia della legalità, solidarietà e pace
Rosy Manganelli premiata al ‘Montagnavventura’
Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la

Costituzione
Premiato il progetto scientifico del “Rosmini”
della First lego League
Olimpiadi di Fisica: Stefan Panjkovic torna da
Senigallia con l’argento
Studenti al lavoro contro la malnutrizione ad
Haiti
Il concerto a scuola
Nuovo assetto della biblioteca
La maratona di poesia
Università per il futuro dei tuoi figli |
Conributo provinciale per il piano di accumulo
I ragazzi del liceo a Quante storie su Rai3
Alla 4 cl la medaglia d’oro della gara di retorica
in lingua tedesca
L’altra storia: C’era una volta la Jugoslavia
Sportelli didattici – secondo quadrimestre
Annuario dello scorso anno scolastico
percorso di orientamat
seconde prove debito
Iscrizioni alle sessioni d’esame Certificazioni
informatiche “NUOVA ECDL”
Crediti scolastici
Il Liceo Rosmini è la scuola migliore del Trentino
Convocazione consulta dei genitori
Udienze generali martedì 15 novembre
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
Scambio con Forchheim 2017
Pensare in presenza
I ragazzi di Brest in visita al liceo
Progetto “Insieme per Studiare” (laboratorio
cooperativo di aiuto reciproco fra studenti)
Udienze
“I Popoli della Montagna” – Il sentiero cimbro
dell’immaginario
Corsi ECDL

L’Autonomia sui banchi di scuola
Iscrizione ai corsi “nuova ECDL”
Spazio ascolto
Le ragazze del liceo traducano un documentario del
Festival del Cinema Archeologico
Pericoli e opportunità della rete
Sommer Camp
Voglia di First lego League?
Rinnovo consiglio dell’Istituzione
52° Palio città della Quercia
Graduatorie d’istituto 2016/2017
Elenco libri di testo a.s. 2016-17
Commissioni maturità a.s. 2015-2016
Prometeo, un atto gratuito
Incontro con i genitori e gli studenti delle
future classi prime del prossimo anno scolastico
Avviso per studenti classi seconde 2015/2016 –
restituzione libri di testo in comodato
Avviso per studenti classi prime 2015/2016 – libri
di testo 2016/2017
Convocazione Consulta dei genitori
Esami Cambridge 2015/2016
Il liceo alla settimana della cultura classica
Il liceo conquista il terzo posto alla FIRST LEGO
LEAGUE
Alla scoperta del DNA
Convocazione Consulta dei genitori
ISCRIZIONI CLASSE PRIME a.s. 2016/17
Liceo scientifico indirizzo sportivo: primo
bilancio
Un sereno periodo natalizio e un magnifico 2016
Il Liceo Rosmini miglior centro preparazione esami
Cambridge
IL LICEO ROSMINI IN CHIARO – ALCUNI DATI
Iscrizione corsi
Iscrizione Robotica – a.s. 2018/2019
Notizie

Il Liceo scuola più sportiva della Provincia
Emanuela Costanzino e Amerigo De Pisapia premiati
al Festival dell’Economia
Conferenze matematica e fisica
Le liceali ai nazionali di tennis
Medaglia di bronzo per i liceali alle “Olimpiadi
di Matematica”
tappa a cronometro Trento
Le Supplici di Eschilo | spettacolo
Gabriele Bernardino menzione speciale ai Ludi
Canoviani
Liceo Rosmini medaglia d’argento nella dama
Corrispondenze… SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK
Mariagiulia Festi prima su 5.000 ai test di
ammissione a medicina
Un giorno da professori
World Social Agenda
#SOCIALDAY2018 In Trentino una mano tira l’altra
contro la malaria
Interventi pubblici
universitari

a

sostegno

degli

studi

I Liceali alle finali Olimpiadi di Matematica
I Liceali si cimentano col reportage
Maratona di poesia
Abitare la rete con i propri figli
La parola ai campioni di retorica
Lezione spettacolo “Ciaula scopre la luna”.
Il “Rosmini” alle nazionali della RoboCup
I ragazzi del Rosmini impegnati alla First Lego
League
Doppio successo al Festival delle Lingue
“Nessuno può fermarmi” con caterina Soffici
Un servizio televisivo su Ötzi
Quando la musica racconta
Incontro con Nadia Bala, esempio di sport e di
vita
Progetto WSA 2018: “Partecipazione e Comunità”

A Udine i Liceali trionfano alle gare di robotica
della First Lego League
I liceali campioni provinciali di calcio a 5
Nuovo orario: scuola su 6 giorni
La fese d’istituto del torneo di retorica
Iniziativa di Orientamento post–diploma al Liceo
‘Rosmini’
Partito il percorso di cittadinanza attiva
La 3FR si aggiudica il premio Onesti nello sport
Incontro con Luca Mercalli
Il “Rosmini” ha rappresentato il Trentino alle
Olimpiadi di Debate
Il Rosmini alle Olimpiadi della retorica
È Liceo Rosmini di Rovereto la scuola migliore del
Trentino
Giornata europea della giustizia civile
Orientamento
I ragazzi del Liceo Apprendisti Ciceroni del FAI
Soggiorno linguistico in Germania
Terzo posto del liceo ai Campionati studenteschi
L’incontro con il soldato scrittore Harry Parker
Le radiazioni: amiche o nemiche?
Alice Rachele Arlanch è Miss Italia 2017
8 gli studenti del liceo inseriti nell’Albo
nazionale delle Eccellenze
Esperienza della squadra del liceo alla First Lego
League
I ragazzi del liceo campioni anche di dama
Esperienza in barca a vela con le classi prime
Insieme per studiare
Benvenuti al Liceo Rosmini
L’app per la convivenza con l’orso del “Rosmini”
presentata all’ufficio forestale della Provincia
Anfitrione, di Plauto | Se tu sei me, allora io
chi sono?
“Dicteria in puellas. Le gioconde fanciulle di
Novak”

Olimpiadi di Matematica: Stefan Panjkovic argento
e Valerii Zoller bronzo a Cesenatico
Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la
Costituzione
Olimpiadi di Fisica: Stefan Panjkovic torna da
Senigallia con l’argento
Studenti al lavoro contro la malnutrizione ad
Haiti
Il concerto a scuola
Notte bianca della legalità con gli studenti
Conferenze di matematica e fisica
Nuovo assetto della biblioteca
Il Rosmini partecipa al Social Day
Università per il futuro dei tuoi figli |
Conributo provinciale per il piano di accumulo
Quelli che lo sci…
I ragazzi del liceo a Quante storie su Rai3
Un ricordo della professoressa Perin
Alla 4 cl la medaglia d’oro della gara di retorica
in lingua tedesca
Quelli che lo “Sportivo”…… Il Rosmini di Rovereto:
dai banchi alle piste
open day
Tu cosa ci metti?
La nostra idea di scuola
Annuario dello scorso anno scolastico
Il Liceo Rosmini è la scuola migliore del Trentino
Pensare in presenza
I ragazzi di Brest in visita al liceo
L’Autonomia sui banchi di scuola
Iscrizione ai corsi “nuova ECDL”
Le ragazze del liceo traducano un documentario del
Festival del Cinema Archeologico
Pericoli e opportunità della rete
Sommer Camp
52° Palio città della Quercia

Graduatorie d’istituto 2016/2017
Esami – Il Trentino 12 luglio 2016
Esami – L’Adige 12 luglio 2016
First Lego League – Il Trentino 8 luglio 2016
Coppa Judges Awards alla nostra squadra del Liceo
First Lego League Australia
Studenti e robotica. Gli studenti del Liceo
Rosmini di Rovereto volano in Australia
Studenti del Liceo Rosmini di Rovereto in
Australia per la First Lego League
La squadra del Liceo in Australia
Commissioni maturità a.s. 2015-2016
Consegna diplomi del
DSD II (Deutsches
Sprachdiplom) a Roma
Ottimo risultati ai Giochi matematici della
Bocconi
Un anno ricco di sport al Liceo
Lo sport al Liceo
Prometeo, un atto gratuito
Incontro con i genitori e gli studenti delle
future classi prime del prossimo anno scolastico
Avviso per studenti classi seconde 2015/2016 –
restituzione libri di testo in comodato
Avviso per studenti classi prime 2015/2016 – libri
di testo 2016/2017
Prometeo, un atto gratuito
Discorso Marcia della Legalità e della Pace
I Lettori del Rosmini primi in classifica nel
progetto Xanadu
World Social Agenda 2015 – 2016 “Armi e bagagli”
Novanta studenti del liceo per il Social Day
Workeat
Stefan Panjkovic e Mattia Scottini premiati con il
bronzo alle Olimpiadi di Fisica
“Con parole loro”
Convocazione Consulta dei genitori
Concerto MusicaLiceo

Il liceo alla settimana della cultura classica
L’irrinunciabile della relazione educativa a
partire da Maria Zambrano
Nove ragazzi del liceo finalisti ai giochi
matematici
La squadra del liceo è la più convincente alla
gara di retorica
Gara Nazionale delle Olimpiadi di Fisica: per la
prima volta tre studenti ammessi
Un successo per la maratona di poesia e musica
Il liceo conquista il terzo posto alla FIRST LEGO
LEAGUE
Il Liceo Rosmini miglior centro preparazione esami
Cambridge
IL LICEO ROSMINI IN CHIARO – ALCUNI DATI
ORIENTAMENTO
Interventi

pubblici

a

sostegno

degli

studi

universitari
open day
Per gli studenti della 3° media – Orientamento
Senza categoria
Costruire paesaggi
“Nessuno può fermarmi” con caterina Soffici
DSC_3062
Iniziativa di Orientamento post–diploma al Liceo
‘Rosmini’
PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
Università per il futuro dei tuoi figli |
Conributo provinciale per il piano di accumulo
Corsi preparazione test ingresso
Tu cosa ci metti?
Avviso per studenti classi seconde 2015/2016 –
restituzione libri di testo in comodato
DAL LATINO HIGH-TECH ALLO STUDIO DEI ROBOT
Studenti
Xanadus, un viaggio attraverso le letture
Il Liceo scuola più sportiva della Provincia

Emanuela Costanzino e Amerigo De Pisapia premiati
al Festival dell’Economia
COSTRUIRE PAESAGGI
Conferenze matematica e fisica
Le liceali ai nazionali di tennis
Medaglia di bronzo per i liceali alle “Olimpiadi
di Matematica”
Informativa libri di testo
Sipario d’oro – Giovani 2018
tappa a cronometro Trento
Le Supplici di Eschilo | spettacolo
Gabriele Bernardino menzione speciale ai Ludi
Canoviani
Liceo Rosmini medaglia d’argento nella dama
Corrispondenze… SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK
Mariagiulia Festi prima su 5.000 ai test di
ammissione a medicina
Un giorno da professori
Simulazione di terza prova
#SOCIALDAY2018
come preparate un Curriculum Vitae
World Social Agenda
Presentazione di

attestati

validi

per

la

certificazione del credito formativo per gli
studenti del triennio
#SOCIALDAY2018 In Trentino una mano tira l’altra
contro la malaria
ALLE CLASSI 3BS, 4AS, 5CS, 4AL, 5BC, 5AC –
Progetto Opera “Madama Butterfly”Alle classi 4e e 5e – Le Rotte di Ca’Foscari –
ALLE CLASSI 2AS, 2BS, 2CS, 3AS, 3BS, 3CS, 4EM,
5AM, 5AS Talk Fate il nostro gioco
Interventi pubblici a sostegno degli studi
universitari
I Liceali alle finali Olimpiadi di Matematica
I Liceali si cimentano col reportage
CAMPIONATI INTERNAZIONALI
DI
GIOCHI MATEMATICI

Maratona di poesia
Abitare la rete con i propri figli
La parola ai campioni di retorica
Lezione spettacolo “Ciaula scopre la luna”.
Il “Rosmini” alle nazionali della RoboCup
incontro con una ricercatrice
Incontro conclusivo progetto “A suon di Parole”
I ragazzi del Rosmini impegnati alla First Lego
League
Doppio successo al Festival delle Lingue
“Nessuno può fermarmi” con caterina Soffici
modifica date assemblee istituto
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DSD1
Un servizio televisivo su Ötzi
Quando la musica racconta
Incontro con Nadia Bala, esempio di sport e di
vita
ONE BILLION RISING 2018 NO alla violenza su donne
e bambine!
Il linguaggio come luogo di conflitto
Progetto WSA 2018: “Partecipazione e Comunità”
A Udine i Liceali trionfano alle gare di robotica
della First Lego League
I liceali campioni provinciali di calcio a 5
Giornata contro la violenza sulle donne
Nuovo orario: scuola su 6 giorni
La fese d’istituto del torneo di retorica
SPORTELLI DIDATTICI SECONDO QUADRIMESTRE 2017/2018
Insieme per Studiare
OLIMPIADI DI ITALIANO 2018
PROGETTO SALUTE – visita al CONSULTORIO
Conferenze di matematica e fisica dell’Università
di Trento
incontri con AIDO e ADMO
Iscrizioni alle classi successive alla prima
PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

orientamento universitario
PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ CLASSE SECONDE
PROGETTO SALUTE – incontro con AVIS
Progetto salute
Partito il percorso di cittadinanza attiva
La 3FR si aggiudica il premio Onesti nello sport
Iniziative Orientamento in uscita 2017-2018
Calendario lezioni pomeridiane classe 1IS
Calendario lezioni pomeridiane classe 1AS
Incontro con Luca Mercalli
Inziativa a sostegno degli studi terziari:
“Contributo provinciale per piano di accumolo”
Presentazione libri
Il “Rosmini” ha rappresentato il Trentino alle
Olimpiadi di Debate
Esami ECDL
SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE
DSD 2 ESAME SCRITTO
Il Rosmini alle Olimpiadi della retorica
È Liceo Rosmini di Rovereto la scuola migliore del
Trentino
SCAMBIO CON FORCHHEIM
seconde prove recupero carenze a.s. 2016/17
SERATA SPETTACOLO – FESTIVAL DELLA METEOROLOGIA
Progetto economia – cineforum
Orientamento post diploma
Sereno cantabile
Progetto educazione alla salute – Sicurezza
Stradale
Corso sul melodramma
Giornata europea della giustizia civile
Elezione rappresentanti degli studenti
Candidati
per
l’elezione
del
CONSIGLIO
DELL’ISTITUZIONE
OLIMPIADI INDIVIDUALI DI INFORMATICA – anno
scolastico 2017/201
Calendario scolastico

Domanda esami maturità
riconoscimento progetti di alternanza scuola
lavoro
Calendario interventi progetto tsm – alternanza
scuola lavoro
Incontro con Luca Mercalli
seconda prova per il superamento delle carenze
Public History 2.0
“Start the change”
“In punta di piedi sul pianeta”
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO COME ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO DI UN ATTIVITA’ EXTRASCOLATICA
Elezione dei rappresentanti di classe – Componente
studenti.
scambio linguistico ad Avignone
Sportelli
Corsi preparatori all’ECDL
AZIONI DI SUPPORTO ALLO STUDIO
I ragazzi del Liceo Apprendisti Ciceroni del FAI
Borsa di studio
Polizia Postale
progetto “Insieme per studiare 2017/18”
calendario assemblee di Istituto
Spazio di ascolto psicologico
Prima prova recupero carenze
Terzo posto del liceo ai Campionati studenteschi
voglia di teatro
Classi prime – corso legge 81
Entrata uscita scuola
FLL First Lego League – classi prime e seconde
Divieto di fumo
8 gli studenti del liceo inseriti nell’Albo
nazionale delle Eccellenze
Adozioni libri di testo 2017/18
Udienze generali
I ragazzi del liceo campioni anche di dama
sportelli di matematica

Insieme per studiare
Benvenuti al Liceo Rosmini
L’app per la convivenza con l’orso del “Rosmini”
presentata all’ufficio forestale della Provincia
Anfitrione, di Plauto | Se tu sei me, allora io
chi sono?
“Dicteria in puellas. Le gioconde fanciulle di
Novak”
Progetto d’Istituto 2017-20
Olimpiadi di Matematica: Stefan Panjkovic argento
e Valerii Zoller bronzo a Cesenatico
Marcia della legalità, solidarietà e pace
Rosy Manganelli premiata al ‘Montagnavventura’
Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la
Costituzione
Premiato il progetto scientifico del “Rosmini”
della First lego League
Olimpiadi di Fisica: Stefan Panjkovic torna da
Senigallia con l’argento
Studenti al lavoro contro la malnutrizione ad
Haiti
Il concerto a scuola
Notte bianca della legalità con gli studenti
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI
2017
Nuovo assetto della biblioteca
La maratona di poesia
Il Rosmini partecipa al Social Day
Università per il futuro dei tuoi figli |
Conributo provinciale per il piano di accumulo
I ragazzi del liceo a Quante storie su Rai3
Resoconto assemblea di marzo
Alla 4 cl la medaglia d’oro della gara di retorica
in lingua tedesca
Resoconti delle assemblee di dicembre e gennaio
Corsi preparazione test ingresso
open day

Sportelli didattici – secondo quadrimestre
resoconto dell’assemblea del 22 novembre
Annuario dello scorso anno scolastico
percorso di orientamat
seconde prove debito
Iscrizioni alle sessioni d’esame Certificazioni
informatiche “NUOVA ECDL”
date delle prove per matematica, tedesco, fisica e
fisica in inglese
Crediti scolastici
Torneranno i prati | proiezione
Udienze generali martedì 15 novembre
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
Scambio con Forchheim 2017
Pensare in presenza
Attività sportive in rete
Corso sul Melodramma
I ragazzi di Brest in visita al liceo
Progetto “Insieme per Studiare” (laboratorio
cooperativo di aiuto reciproco fra studenti)
Udienze
“I Popoli della Montagna” – Il sentiero cimbro
dell’immaginario
Corsi ECDL
L’Autonomia sui banchi di scuola
Iscrizione ai corsi “nuova ECDL”
Spazio ascolto
Università di Trento, programma attività di
orientamento a.s. 2016-2017
Le ragazze del liceo traducano un documentario del
Festival del Cinema Archeologico
Pericoli e opportunità della rete
Sommer Camp
I nuovi rappresentanti
Voglia di First lego League?
Rinnovo consiglio dell’Istituzione

Comunicazione inizio anno studenti
Voglia di teatro?
52° Palio città della Quercia
Elenco libri di testo a.s. 2016-17
Commissioni maturità a.s. 2015-2016
Prometeo, un atto gratuito
Incontro con i genitori e gli studenti delle
future classi prime del prossimo anno scolastico
Avviso per studenti classi seconde 2015/2016 –
restituzione libri di testo in comodato
Avviso per studenti classi prime 2015/2016 – libri
di testo 2016/2017
Convocazione Consulta dei genitori
Esami Cambridge 2015/2016
Il liceo alla settimana della cultura classica
Bocconi 2016
Francesca Di Fazio campionessa regionale Olimpiadi
delle lingue e civiltà classiche
“Popoli della montagna” al via
Il liceo conquista il terzo posto alla FIRST LEGO
LEAGUE
Alla scoperta del DNA
LA RIVOLUZIONE DIGITALE E LA RICERCA DEL LAVORO
Liceo scientifico
bilancio

indirizzo

sportivo:

primo

