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BENVENUTI 
AL  

LICEO ROSMINI 



Le classi  

Indirizzo  Iscritti  Lingua  Classi  

Scientifico 
internazionale  

55 Tedesco 
quinquennale  

 
3 classi  

Scientifico scienze 
applicate 
internazionale  

72 Tedesco 
quinquennale 

Spagnolo 
quinquennale 

3classi  

2 tedesco quinquennale 
1spagnolo quinquennale 

Scientifico sportivo  60 Tedesco 
quinquennale 

 
3 classi  

Linguistico  67 Francese 
Spagnolo 

1 francese  
2 spagnolo  

Classico  42 Tedesco 
quinquennale 

 
2 classi 

Tot 296 14 classi  
31 maggio 2017 
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Informazioni 

 
 
 
 

 
CONTROLLARE CON REGOLARITA’ IL SITO DELLA SCUOLA 
 
1. Per completare l’iscrizione:  fotocopia pagella   

entro lunedì 31luglio 
2. NB : per i residenti fuori provincia anche la fotocopia  

del diploma di 3° media 
3. Pubblicazione classi:     entro il 20 luglio   
       I cambi eventuali potranno essere richiesti anche in estate, ma 

verranno decisi solo a settembre entro l’inizio della scuola. 
3. Comunicazioni: via mail, sul sito, nelle bacheche, avvisi in 

classe. 
4. Registro elettronico: avvisi, assenze, udienze , valutazioni e altro. 
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Libri di testo 
1. Comodato d’uso: per chi ha scelto il comodato (all’atto 

dell’iscrizione)  sono a carico solo i libri consigliati. I testi in 
comodato potranno essere ritirati presso la Cartolibreria Rosmini a 
Rovereto presumibilmente dai primi di agosto. 

2. Acquisto diretto : per chi ha scelto l’acquisto diretto (all’atto 
dell’iscrizione)  sono da comprare sia i libri in adozione che quelli 
consigliati 

3. Elenchi dei libri: saranno esposti sul sito e nelle bacheche della 
scuola entro fine giugno.  
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Testi consigliati: saranno contenuti negli elenchi generali, ma 
saranno pubblicati anche elenchi specifici. Prevalentemente 
grammatiche o eserciziari. 
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RIENTRI POMERIDIANI 
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• Settimana su cinque giorni 
Pomeriggi in una delle due modalità: 
a. Due ore in un pomeriggio fisso 
b. Un pacchetto di 60 ore annue da effettuare in 20 
pomeriggi da 3 ore ciascuno (14,00-16,30) (oppure 
con  la 7^ora dalle 13,20 alle 14,10) svolgendo 
attività laboratoriali in discipline che si prestano 
particolarmente a questo tipo di modalità 
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SERVIZIO MENSA PER 
RIENTRI POMERIDIANI 
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•   Gli studenti delle classi prime e delle classi seconde e terze 
del liceo scientifico – indirizzo sportivo hanno diritto alla mensa 
per il pomeriggio nel quale è prevista l’attività didattica 
•   Le famiglie che non abbiano richiesto il servizio al momento 
dell’iscrizione possono telefonare a scuola ufficio Didattica1 per 
la richiesta. 
•  Per accedere al servizio bisogna farsi rilasciare l’ICEF dai CAF 
del Trentino. Ciò vale anche per coloro residenti fuori provincia. 
• Ulteriori informazioni saranno inviate dalla Comunità di Valle a 
in estate. 

Liceo Antonio Rosmini -
Rovereto       



COMUNICAZIONI 
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- Mail del liceo 
- Registro elettronico 
- In classe 

- Sito del liceo  www.liceorosmini.eu 
- Facebook 
- Bacheche 
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 La Mail del Liceo Rosmini:   utile, facile, sicura  

“……@liceorosmini.eu” 
La nostra mail permette di comunicare in maniera rapida 
ed  efficace con tutti o con  gruppi di persone.  
Il servizio fornito non obbliga ad aprire la mail del liceo 
in aggiunta alla propria mail personale, perché è 
possibile velocemente reindirizzare le mail alla propria 
mail personale . 
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 LE  CREDENZIALI PER LA MAIL E 

PER L’ACCESSO AL REGISTRO 
ELETTRONICO MASTERCOM 
VERRANNO CONSEGNATE 
ALL’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 Credenziali mail e registro elettronico 
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Altre informazioni 

 
 

• Documenti del Liceo  
- Il Liceo in chiaro 
- Statuto  
- Progetto d’Istituto 
- Regolamenti 
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Accoglienza classi prime 
Non si esaurisce con l’attività proposta agli alunni nei primi giorni di scuola.  
1. Incontro con il coordinatore di classe 
• gli alunni conosceranno il coordinatore di classe, i compagni, gli spazi della 
scuola, il personale ecc. e faranno attività di socializzazione. 
2. Attività di laboratorio 
Verranno attivati: 
• laboratori sul metodo di studio 
• un laboratorio sulla sicurezza (seguito dal referente interno per la sicurezza),  
•uno finalizzato a facilitare un clima positivo e costruttivo nel gruppo classe 
A seguire: 
 

 • Incontro con le classi quarte: nel progetto saranno coinvolti con un ruolo 
di partecipazione attiva(peer education)  anche gli alunni del IV anno che 
incontreranno gli alunni di prima secondo un calendario definito 

• Uscita:  una giornata con l’utilizzo di mezzi pubblici,camminata, pranzo 
insieme ed attività di socializzazione. 
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Progetto vela 
Sicurezza 

e inoltre 
Progetto Accoglienza durante l’anno 

Sportelli disciplinari 
INSIEME PER STUDIARE 

Tutor 
Sportello psicologico 
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INSIEME PER STUDIARE 
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Il progetto Studio cooperativo, di aiuto da studente a studente, che rafforza l’offerta di supporto della scuola 
ad alunni in difficoltà e non. 

A chi è 
rivolto  

Agli alunni del biennio che hanno difficoltà di concentrazione e di continuità nel tempo di studio, 
capacità non sempre adeguata di approfondimento, autonomia da migliorare. 
Agli alunni del triennio che presentano un buon rendimento scolastico, disponibilità di tempo, 
attitudine personale e facilità di relazione. 

Studenti 
coinvolti 

Durante l’anno 
In estate 

Con quali 
finalità 

Obiettivi e vantaggi di natura sia cognitiva che affettiva, tanto in chi viene seguito quanto in colui 
che si pone come tutore: 

• Favorisce l’apprendimento dello studente fruitore. 
• Lo studente tutore acquisisce fiducia in se stesso, senso di responsabilità, viene rafforzato in 
lui un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento e della struttura scolastica. 
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INVIARE UNA MAIL   ENTRO VENERDI’ 9 GIUGNO A   

orientamento@liceorosmini.eu 
  

31 maggio 2017 

RICHIESTE? 
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DOMANDE? 
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ARRIVEDERCI  
A  

SETTEMBRE 
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