Giochi
matematici
dell’Università Bocconi –
Informazioni (19/03/2020)
Si tengono le semifinali dei “Campionati”, edizione
2020, in tutte le città che sono sedi delle semifinali,
sabato 16 maggio (era inizialmente il giorno della
finale nazionale). Per prudenza, si aspetta ancora
qualche giorno a rendere pubblica la data. Verrà
confermato in maniera definitiva entro una settimana.
Per l’eventuale finale nazionale, invece, si vedrà: è
ancora troppo presto per capire che cosa succederà con
la fine dell’anno scolastico e a settembre.
Questo sabato, 21 marzo, con l’inizio della primavera
viene organizzato on line una “prova generale” delle
semifinali, un grande allenamento con gli stessi quesiti
(suddivisi per categorie) che erano stati preparati per
marzo. I testi saranno visibili, a partire dalle ore
9:00, sul sito http://giochimatematici.unibocconi.it.
Verranno pubblicate anche le consuete “avvertenze per i
concorrenti” in modo che l’allenamento risulti il più
possibile simile alla vera semifinale, quella del 16
maggio. Lunedì 23, verranno pubblicate poi le soluzioni
commentate. Ciascuno naturalmente gareggerà da casa ma
avrà la possibilità, conoscendo poi i risultati e i
punteggi, di auto-valutare la propria prova.
In tema di allenamento, dallo scorso lunedì 9, sempre
sul sito http://giochimatematici.unibocconi.it, vengono
pubblicati ogni giorno 3 quesiti di diversa difficoltà
(uno più semplice, uno che richiede qualche minuto in
più, uno più impegnativo). Il giorno successivo, tre
nuovi quesiti con le soluzioni di quelli del giorno
precedente. E’ anche un modo, per noi e i nostri
ragazzi, di passare il tempo con uno svago intelligente

e magari, in questo periodo di isolamento a casa, di
coinvolgere tutta la famiglia nella discussione di un
problema matematico!
E’ ancora presente in edicola, nelle edicole aperte, il
numero di marzo di PRISMA. In questo modo si può
continuare ad allenarsi (e a cercare di trascorrere il
tempo in maniera serena): nel dossier-giochi del
mensile, si trovano 18 quesiti suddivisi in tre livelli
e la rubrica di enigmistica matematica a cura di
Giuseppe Pontrelli.

Per altre informazioni contattare il referente prof. Fabio
Ferrari (fabio.ferrario@liceorosmini.eu)

Giochi
matematici
dell’Università Bocconi
Buongiorno. Si informano tutti i partecipanti alle semifinali
dei Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi,
previsti per il 14 marzo 2020 con sede nel nostro Liceo, che a
causa dell’emergenza sanitaria i Giochi sono temporaneamente
annullati.
L’Università Bocconi, organizzatrice dei Giochi, monitora
l’evolversi della situazione con estrema attenzione e cercherà
di trovare delle nuove forme organizzative che salvaguardino
lo svolgimento della 27a edizione dei “Campionati
Internazionali di Giochi Matematici”. Prima di Pasqua
sicuramente si saprà qualcosa di più preciso sullo svolgimento
o meno dei Giochi.

Per altre informazioni contattare il referente prof. Fabio
Ferrari (fabio.ferrario@liceorosmini.eu)

Rettifica al Bando delle
Olimpiadi del Patrimonio 2020
– Raffaello e i suoi
A seguito della diffusione dell’epidemia di coronavirus nel
nostro paese e prendendo atto delle disposizioni del Ministero
dell’Istruzione in materia di viaggi di istruzione comunicate
sul sito istituzionale, tenuto anche conto che alcune scuole
partecipanti risiedono in uno dei bacini considerati focolai
(come la zona del lodigiano), ANISA ha deciso di apportare le
seguenti modifiche al Bando in questione, invertendo
sostanzialmente l’ordine delle due prove per eliminare i
previsti viaggi per le selezioni regionali.

Selezioni
regionali: le
selezioni previste per il 10 marzo non avranno più luogo nelle
18
città indicate, ma saranno sostituite dalla preparazione
da parte delle squadre già iscritte di un elaborato:
presentazione di un powerpoint di non più di 20 slide o video
della
durata massima di 10 minuti sul tema Raffaello
e i suoi, realizzati
sulla base dei materiali già messi a disposizione sul sito
ANISA e

ulteriori approfondimenti.
Gli elaborati saranno inviati ai referenti regionali per le
Olimpiadi
entro il 30 Aprile. Una commissione composta dal referente per
le
Olimpiadi e due docenti/funzionari Mibact/studiosi, procederà
a
selezionare le migliori presentazioni che corrispondano ai
requisiti
richiesti, individuando le squadre finaliste per le varie
regioni
come da Bando originale. Le scelte delle commissioni regionali
saranno sottoposte alla conferma dei referenti nazionali per
le
Olimpiadi (Fabrizia Borghi, Teresa Calvano, Paola Strada) e
gli
elaborati vincitori saranno pubblicati sul sito.

La Fase finale si svolgerà come di consueto a Roma ai primi di
Ottobre e consisterà in una batteria di Test sull’argomento,
come era previsto per le Selezioni regionali (sulla base dei
materiali forniti dai primi di Novembre nel dropbox dedicato).
Verranno cosi individuate tra le squadre finaliste le prime
tre classificate e seguirà la Premiazione e il programma di
visite culturali come di consueto.

Disposizioni

relative

all’emergenza
coronavirus

sanitaria

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.

ALLESTIMENTO
SPETTACOLO
TEATRO – CANZONE GIORGIO
GABER
SUONI UNO STRUMENTO MUSICALE, VUOI METTERTI IN GIOCO NEL
CANTO, NELLA RECITAZIONE, NEL BALLO, NEL VIDEOMAKING?

Sull’onda dell’entusiasmo e del gradimento per lo spettacolo
“Fabrizio De André. Viaggio nella vita di un poeta”,
rappresentato lo scorso anno presso il Teatro Zandonai di
Rovereto, IL LICEO ROSMINI propone un nuovo progetto:
approfondimento della poetica del “teatro – canzone” di
Giorgio Gaber e messa in scena di uno spettacolo interpretato
dagli studenti, fondato su alcuni dei suoi monologhi e canzoni
più celebri. Gaber è stato un artista poliedrico, un “maestro
del dubbio”, che ha cercato di portare in scena un
ragionamento sulla realtà contemporanea, dentro un percorso di
prosa e canzoni, andando a fondo nell’animo umano senza sconti
e con ironia. Il progetto è ambizioso e richiede un anno di
preparazione. Tuttavia, già a conclusione di questo anno
scolastico,
il
Liceo
Rosmini
intende
presentare
un’anticipazione dello spettacolo.

Cerchiamo studenti musicisti (chitarre, batteria e
percussioni, tastiera/piano, violini, flauto, sax,
fisarmonica), ragazzi che vogliano cimentarsi nel canto, nella
recitazione, nella danza, nel videomaking. Si informa che gli
studenti che fanno parte del Coro del Liceo lavoreranno su
questo progetto. Chi volesse aggiungersi a questo gruppo può

scrivere alla referente del “progetto coro” prof.ssa Demozzi
(alessandra.demozzi@liceorosmini.eu). Nella preparazione dello
spettacolo gli studenti saranno seguiti da esperti dei vari
settori. L’attività svolta potrà, a scelta dello studente del
triennio, essere riconosciuta o come alternanza scuola-lavoro
o come credito formativo. Chi fosse interessato a partecipare
può scrivere, tramite mail, indicando il nome, la classe di
appartenenza e l’ambito (canto, musica, recitazione, danza,
videomaking), alla referente prof.ssa Biancamaria Toldo
(biancamaria.toldo@liceorosmini.eu) entro venerdì 21 febbraio;
sarà poi contattato ed invitato ad un primo incontro
informativo durante il quale verranno forniti tutti i dettagli
dell’iniziativa. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi
alla referente anche durante l’intervallo dalle 10.25 alle
10.40, dal lunedì al venerdì.

“Per chi come me ha avuto il privilegio di vedere e sentire
dal vivo Giorgio Gaber, non può scordarlo; chi non l’ha potuto
conoscere deve essere messo nella condizione di farlo.
Testimoniare Gaber, a mio giudizio, è un dovere di chi si
occupa di arte e cultura”. (Prof.ssa Biancamaria Toldo)

Colloqui
mattutini
quadrimestre

individuali
secondo

Le udienze individuali per il secondo quadrimestre inizieranno
lunedì 9 marzo e termineranno sabato 9 maggio. A partire dalle
ore 11.00 di lunedì 24 febbraio i genitori potranno prendere

appuntamento per i colloqui individuali attraverso il registro
elettronico.
Per dare possibilità a tutti i genitori di incontrare i
docenti, si invita a prenotare solo i colloqui ritenuti
necessari e, in caso si preveda anticipatamente di non poter
presentarsi ad un colloquio fissato, di cancellare prontamente
la prenotazione.
In casi particolari o per eventuali urgenze è comunque
possibile contattare il docente interessato tramite la mail
istituzionale (l’indirizzo mail di ciascun docente è
nome.cognome@liceorosmini.eu).
In caso di assenza di un docente per malattia verrà inviata al
più presto ai genitori una notifica sul registro elettronico.
Vi invitiamo pertanto a controllarlo prima di venire a scuola,
il giorno stesso della prenotazione.
Le prossime udienze generali si svolgeranno martedì 31 marzo.

Calendario udienze individuali

Olimpiadi del patrimonio 2020
– RAFFAELLO e i suoi
SQUADRE AMMESSE
REGIONALE

ALLA

SELEZIONE

La selezione regionale si svolgerà martedì 10 marzo 2020
presso il MUSEO DIOCESANO DI TRENTO

Emanuelli Camilla
(4BS), Kondaj Sara
(4BS), Maraner Sofia
(4BS)
Ilenia Maffei (4CL),
Mikela Osmani (4CL),

AMMESSO ALLA SELEZIONE
89,86/100

86,68/100

AMMESSO ALLA SELEZIONE
REGIONALE DEL 10 MARZO
2020 INIDIRIZZO
LINGUISTICO

81,57/100

AMMESSO ALLA SELEZIONE
REGIONALE DEL 10 MARZO
2020 INDIRIZZO ESABAC

Caterina Furchì (4CL)
Kesjana Hysa (4AL),
Valentina Saiani (4AL),
Ester Chincarini (4AL)

REGIONALE DEL 10 MARZO
2020 INDIRIZZO SCIENTIFICO

Riserve: Bonella Sofia (4BS), Chiesa Lisa (4BS), Fiorini
Melania (4CL)

OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2020
– RAFFAELLO E I SUOI
Lunedì 3
Riunioni
selezioni
RAFFAELLO

febbraio dalle ore 12.20 alle ore 13.10 in Aula
e in Laboratorio Linguistico si svolgeranno le
di istituto delle OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2020 –
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.

