Libri di testo definitivi
Libri di testo consigliati per tutte le classi dei nostri
licei

Saluto di fine anno
Buona estate a tutti!!!!

USCIRE DALLA BOLLA
6 INCONTRI – DIBATTITO VIA MEET CON STUDENTI

Disposizioni
all’emergenza

relative
sanitaria

coronavirus
In base all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma
di Trento dd. 24.02.2020 e alla relativa circolare del
Dipartimento Istruzione (allegate alla presente circolare), si
comunica che l’attività didattica è sospesa per i giorni 25-29
febbraio 2020.

La scuola, tuttavia, rimane aperta per tutte le operazioni di
segreteria e per eventuali incontri con i docenti.

Sono sospesi, fino a nuova disposizione, tutti i viaggi di
istruzione e le uscite didattiche, all’estero e in Italia,
compreso il territorio della Provincia di Trento.

Si ricorda che chiunque abbia avuto contatti con persone
residenti o se si sia recato negli ultimi 15 giorni nei comuni
interessati da misure urgenti di contenimento del contagio (si
veda DPCM dd. 23.02.2020 allegato) di segnalarlo al
Dipartimento salute e politiche sociali, telefonando al numero
335 6428440.

Salvo ulteriori indicazioni da lunedì 2 marzo le lezioni
riprenderanno regolarmente.

Documenti in allegato.

Simone Weil
dell’anima

e

i

bisogni

incontro-conferenza

mercoledì 19 febbraio dalle 14.30 al Liceo “A. Rosmini”

Durante la seconda guerra mondiale,
Simone Weil è intenta ad indagare la condizione umana per
ritrovarne i
fondamenti imprescindibili e, tra il 1942 e il 1943, nel testo
La prima radice
scrive: “Nel corso degli ultimi anni c’è stata molta libertà
di pensiero, ma
non c’era pensiero”. È una considerazione
che rimanda alla necessità di cercare il senso di ciò che
accade, di riflettere
sulle trasformazioni del proprio tempo per coglierne la
direzione, ma nel
radicamento dell’umano.

Ed è una considerazione che possiamo
fare nostra, anche oggi, in un’epoca segnata da trasformazioni
radicali che
spesso ci lasciano disorientati e in cui si sente smarrita la
dimensione umana.

Per offrire un contributo di
riflessione in questa direzione a partire dal profondo

pensiero di Simone Weil
è stato organizzato presso il Liceo Rosmini di Rovereto un
incontro-conferenza aperto alla cittadinanza, mercoledì 19
febbraio
dalle 14.30 alle 16.30 dal titolo Alla
radice della condizione umana: S. Weil e i bisogni
dell’anima.

Ad illustrare la riflessione della
Weil, interverranno Gloria Zanardo, docente
di Lettere di Verona e autrice dell’opera Un’apertura
di infinito nel finito. Lettura dell’impersonale in S. Weil,
che farà un’introduzione
storica dell’opera della Weil e Chiara
Zamboni, docente di filosofia all’Università di Verona e tra
le fondatrici
della comunità filosofica
soffermerà invece sugli

femminile

“Diotima”,

che

si

aspetti più filosofici.

L’incontro è un’occasione per
conoscere una delle pensatrici
interessanti del XX secolo.

più

originali

e

più

Per i docenti del Liceo, l’incontro
costituisce anche il primo momento di un corso laboratoriale
di autoformazione,
nato dall’esigenza di fermarsi a ritrovare il senso del
proprio vissuto nel
lavoro di insegnante.

OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2020
– RAFFAELLO E I SUOI
Lunedì 3 febbraio dalle ore 12.20 alle ore 13.10 in Aula
Riunioni e in Laboratorio Linguistico si svolgeranno le
selezioni di istituto delle OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2020 –
RAFFAELLO E I SUOI, organizzate da ANISA e sostenute dal MIUR.

La selezione regionale, alla quale parteciperà la squadra
vincente di ogni indirizzo (Linguistico, Esabac e Scientifico)
si svolgerà a Trento il 10 marzo.

Annuario a.s. 2018-2019
Qui puoi sfogliare l’annuario che racconta le classi e la
attività dello scorso anno scolastico!

Vite silenziose
Gli studenti del Liceo Rosmini si sono aggiudicati i primi tre
premi nel concorso di scrittura “Vite silenziose”, proposto a
giovani ed adulti dall’Associazione culturale Dalla Viva
Voce di Trento per sensibilizzare la cittadinanza al riuso
degli oggetti e ai progetti di riutilizzo e sgombero che danno
lavoro a persone ex detenute.
La premiazione ha avuto luogo sabato 23 novembre, nel
punto vendita Di Casa in Cosa a Trento : complimenti a Elisa
Gasparato, della 3BS , terza classificata e a Davide Grandi e
Sofia Bonella, della 4BS, secondo e primo classificato.
Un ringraziamento a tutti gli studenti che si sono cimentati
con passione nella scrittura creativa e a quanti hanno reso
più bella, con la loro presenza, la conclusione
dell’iniziativa, rilanciando un messaggio di amicizia e
solidarietà.
Nel concorso indetto dall’associazione Di casa in cosa Sofia
Bonella, Davide Grandi e Sofia Maraner della 4BS hanno

ricevuto rispettivamente 1^ e 2^premio e una segnalazione.

