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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
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Conferenza/seminario di informatica
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Spazio ascolto psicologico
PROGETTO SIPARIO D’ORO GIOVANI
CLASSE 2DM – calendario lezioni pomeridiane
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come preparate un Curriculum Vitae
World Social Agenda
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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
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SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE
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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
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Conributo provinciale per il piano di accumulo

|
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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
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