Rosmini: diciotto 100 e tre
lodi Spicca la quinta B
scientifico
Rovereto. Dieci cento e una lode al liceo scientifico,
soprattutto grazie ad una classe: la 5 b. un cento al
classico, tre alle scienze applicate, un cento e una lode al
linguistico. tre cento e tre

“Uscire
dalla
bolla”
e
“rientrare in contatto con il
mondo”. Il futuro post-Covid
al centro di un ciclo di
incontri con gli studenti del
Rosmini
Il Liceo Rosmini di Rovereto è stato protagonista di una serie
di incontri in videoconferenza fra gli studenti e degli
esperti locali ed internazionali per discutere il futuro del
mondo dopo il passaggio della pandemia. Tanti i temi,
dall’informazione alla bioetica. “Un’agorà per immaginare il
futuro, uscire dalla bolla e tornare a respirare”

Ricostruita la visita di
Isabella Borbone nella città
del 1760
Rovereto. Ora sappiamo tutto sul viaggio della principessa
Isabella di Borbone a Rovereto: lo si deve alla 3a B
scientifico del liceo Rosmini, che ha realizzato un libro (per
ora in formato digitale)

Un e-book e una mappa animata
raccontano il viaggio della
principessa Isabella nel 1760
a Rovereto
Hanno studiato, tradotto e trascritto lapidi e documenti
storici, ricreato un viaggio antico e realizzato video e
racconti, i ragazzi della 3B Scientifico del liceo Antonio
Rosmini di Rovereto.

E ora hanno pubblicato un book e una mappa animata che
racconta il viaggio a Rovereto, nel 1760, della principessa
Isabella di Borbone Parma.

Progetto Isabella
Estratto del notiziario del 09/06/2020 in onda su RTTR La
Televisione

Green
Jobs
l’imprenditorialità
degli studenti

premia
green

Il team Woodcard del Liceo Rosmini di Rovereto si è
aggiudicato la vittoria nella finale virtuale provinciale
trentina

Wood
Card:
intervista
Francesco Prosser

a

Francesco Prosser intervistato da Radio Italia anni 60.
Ascolta il Podcast.

Al posto della plastica il
legno schiantato da Vaia
La proposta dei liceali. Hanno realizzato una tessera “green”
partendo col badge scolastico ma ora la propongono per gli
abbonamenti dei bus, le fidelity card, gli alberghi e gli ski
pass

