Back to school
Buon inizio di anno scolastico a tutti!

Di seguito qualche notizia utile per ricominciare:

Orario delle lezioni

Si comunica che la prima settimana di scuola, da lunedì 13 a
sabato 18 settembre, sarà in vigore il seguente orario:

classi prime:

— lunedì 13: 8.15-11.20

— da martedì 14 a sabato 18: 7.50-11.20 (il Liceo scientifico
sportivo non ha mai lezione il sabato)

tutte le altre classi:

— da lunedì a sabato: 7.50-11.20.

Attenzione: la prima settimana di scuola per il Liceo
scientifico sportivo non ci saranno le lezioni pomeridiane.

A partire da lunedì 20 settembre entrerà in vigore l’orario
definitivo.

Libri di testo in comodato (per il biennio).

La consegna dei libri di testo in comodato avverrà:

– per le classi seconde: il giorno martedì 14 settembre;

– per le classi prime: il giorno mercoledì 15 settembre.

Quando gli studenti riceveranno i libri di testo dovranno
firmare una ricevuta per avvenuta consegna.

Attenzione: si chiede di verificare quanto consegnato allo
studente e segnalare tempestivamente alla segreteria didattica
segreteria.didattica@liceorosmini.eu eventuali discordanze
rispetto alla dotazione libraria in modo tale che ci sia la
giusta corrispondenza dei testi al momento della riconsegna di
fine anno.

Come già comunicato, l’elenco dei libri di testo è reperibile
nel sito internet della scuola “www.liceorosmini.eu”-LIBRI DI
TESTO 2021/22.

Credenziali per le classi prime

Il giorno lunedì 13 settembre saranno consegnate agli studenti

delle classi prime le credenziali per l’accesso all’e-mail
istituzionale del Liceo e al registro elettronico Mastercom
come specificato di seguito:

e-mail istituzionale:

Sarà consegnato un indirizzo e-mail per i genitori e un altro
per lo studente con dominio “liceorosmini.eu”. Si specifica
che tutte le circolari saranno inviate esclusivamente a questi
indirizzi e-mail.

Mastercom:

Ogni genitore avrà delle credenziali personali per accedere al
Registro elettronico “Mastercom”. Il link per accedere a
Mastercom si trova nel sito internet del Liceo
“www.liceorosmini.eu”, nella sezione GENITORI-REGISTRO PER
GENITORI. Inoltre è possibile anche scaricare l’applicazione
per lo smartphone dal proprio “play store”.

Oltre a visualizzare la situazione scolastica dello studente,
il registro sarà utilizzato anche per la gestione delle
udienze, per le elezioni degli organi collegiali, per
giustificare le assenze, ecc.

Lo studente avrà le proprie credenziali per accedere al
Quaderno elettronico Mastercom. Il link per accedere al
Quaderno elettronico si trova nel sito internet del Liceo
“www.liceorosmini.eu”, nella sezione STUDENTI-QUADERNO
ELETTRONICO. Inoltre è possibile anche scaricare
l’applicazione per lo smartphone dal proprio “play store”.

Orari dei corsi di recupero –
Settembre 2021
Orari recuperi liceo classico

Orari recuperi liceo linguistico

Orari recuperi liceo scientifico

Orari recuperi liceo scienze applicate

Orari recuperi liceo sportivo

Consegna
libri
di
testo
future classi prime a.s.
2021/22
CIRCOLARE N. 113 – 2020/2021 Consegna libri di testo future
classi prime.

LETTURE AL CENTRO
Amore al centro – 1° Parte

Amore al centro – 2° Parte

Foto dello spettacolo in piazza

ETICA E SPORT
Progetto di alternanza: “Etica e sport” – Classe 3ASP

Libri di testo 2021/22
Si comunica che i libri di testo per l’anno scolastico 2021/22
si trovano al seguente link “Libri di testo definitivi” e
anche nelle rispettive sezioni Studenti, Genitori, Docenti

Nella colonna “Consigliati” sono riportati i testi di cui si
invita all’acquisto da parte delle famiglie.

Poesia su pellicola
Da un’idea di Alisia Aurora Calzà e Sergio Sartori

La “maratona di poesia” via web: gli studenti danno voce e
immagine a versi scritti da poeti, da loro o… dai loro
professori

Noi e l’educazione civica: la
5ACL si presenta
Dalle plastiche alle microplastiche…messaggi per un futuro

sostenibile

“…e
promettetemi
terrete per mano”

che

mi

Presentazione del libro 10 maggio 2021

Giochi
Matematici
dell’Università Bocconi
Si pubblica la graduatoria dei concorrenti partecipanti alle
semifinali dei Giochi Matematici dell’Università Bocconi,
svoltosi il 24 aprile 2021 a Rovereto.

Alla finale
semifinali:

nazionale

di

settembre

sarà

ammesso

dalle

a)
per le Categorie C1 e C2 il 50% degli effettivi
partecipanti alla semifinale, purché abbiano risposto
correttamente ad almeno 5 quesiti.

b)
Per le Categorie L1 L2 GP saranno ammessi alla finale
di settembre tutti gli effettivi partecipanti, purché abbiano
risposto correttamente ad almeno 5 quesiti.

La categoria GP continuerà comunque ad avere una propria
classifica nazionale.

Le persone poste in graduatoria sono solo coloro che andranno
a Milano a disputare la finale cioè quelli che soddisfano i
criteri sopracitati.

La graduatoria è

con riserva, per poter dare la possibilità

ai concorrenti di poter effettuare eventuali osservazioni o
richieste di chiarimenti in merito alla valutazione delle
prove; passati 5 giorni e risolti eventuali problemi i
risultati verranno ufficializzati.

Nelle settimane successive poi il Centro Pristem pubblicherà
sul proprio sito

https://giochimatematici.unibocconi.it

l’elenco generale degli ammessi alla finale.

L’Università Bocconi informa che non sarà possibile
organizzare la finale nazionale a Milano nel mese di giugno.
Molto probabilmente si cercherà di svolgere la competizione a
settembre.

Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare il referente di
zona: FABIO FERRARI fabio.ferrari@liceorosmini.eu

Categorie totali semifinaliDownload
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https://www.youtube.com/watch?v=PIzDiIX3Gpw

Gara
di
2020-2021

matematica

a.s.

Bocconi Mathematical Games – Risultati dei quarti di finale
categoria C1

Bocconi Mathematical Games – Risultati dei quarti di finale
categoria C2

Bocconi Mathematical Games – Risultati dei quarti di finale
categoria L1

Bocconi Mathematical Games – Risultati dei quarti di finale
categoria L2

Risultati dei quarti di finale Liceo Rosmini 27 Marzo 2021

Iscrizioni
alle
classi
successive alla prima a.s.
2021-2022
Circolare n. 44 – Iscrizioni future classi seconde e terze
a.s. 2021-2022

Circolare n. 44 – Iscrizioni future classi seconde e terze
a.s. 2021-2022 ALLEGATO

Circolare n. 45 – Iscrizioni future classi quarte a.s. 2021 –
2022

Circolare n. 45 – Iscrizioni future classi quarte a.s.
2021-2022 ALLEGATO

Circolare n. 46 – Iscrizioni future classi quinte a.s. 2021 –
2022

Circolare n. 46 – Iscrizioni future classi quinte a.s. 2021 –
2022 ALLEGATO

Iscrizioni classi PRIME a.s.
2021/22
Iscrizioni classi prime
Anno scolastico 2021 – 2022

ISCRIZIONI APERTE DALLE ORE 8.00 DI LUNEDÍ 04 GENNAIO 2021
ALLE ORE 20.00 DI LUNEDÍ 25 GENNAIO 2021

Si comunica che, per l’anno scolastico 2021 – 2022, sarà
obbligatorio effettuare l’iscrizione on-line alle classi
prime
attraverso
l’accesso
al
portale
www.servizionline.provincia.tn.it
area infanzia, scuola e
formazione – iscrizioni scolastiche e mediante SPID.

Qui il

LINK PER L’ATTIVAZIONE DELLA SPID

Link diretto per l’iscrizione on line da 4 Gennaio a 25
Gennaio 2021

In via residuale, e solo per il corrente anno scolastico, è

ancora possibile utilizzare la Tessera Sanitaria/Carta
Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli
sportelli presenti sul territorio.

Ulteriori informazioni si possono avere consultando il sito
www.vivoscuola.it

Per ottenere un supporto in merito alla modalità di iscrizione
si può contattare la referente orientamento in entrata
all’indirizzo e-mail orientamento@liceorosmini.eu

ISCRIZIONI STUDENTI LICEO CLASSICO

Nel modulo di iscrizione si chiede di indicare la preferenza
del corso con una sola lingua quinquennale o del corso con
doppia lingua quinquennale.

Tale opzione non è vincolante in quanto alla fine del biennio
lo studente/essa sarà chiamato/a a scegliere in via definitiva
il suo percorso scolastico.

STUDENTI AMMESSI AL

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

Si informa che a partire dal 4 gennaio 2021 verranno
contattati via mail i genitori degli studenti ammessi al Liceo
scientifico sportivo.

Si ricorda di
perfezionare l’iscrizione tramite procedura
come sopra indicata.

Iscrizioni2021Download

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il Liceo Rosmini, considerata l’attuale situazione
emergenza sanitaria, ha riorganizzato il percorso

di
di

orientamento per l’anno scolastico 2020-2021.

Le attività di orientamento saranno svolte a distanza.

In questa sezione del sito sono presenti alcuni materiali,
consigli ed indicazioni che aiuteranno i ragazzi a comprendere
le loro attitudini e passioni: video, presentazioni, webinar,
interventi degli studenti, un breve contributo in video sul
concetto di licealità (perché iscriversi ad un liceo?) e sui
progetti trasversali, registrazioni di lezioni didattiche che
sostituiranno i laboratori esperienziali.

Inoltre verranno organizzate due modalità di incontri online

1. INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE GOOGLE
MEET

NELLE SEGUENTI GIORNATE:

27
NOVEMBRE
2020
ORE
18.00
https://meet.google.com/ega-aamr-dfv
11
DICEMBRE
2020
ORE
18.00
https://meet.google.com/bks-dzoq-uom
08
GENNAIO
2021
ORE
20.30
https://meet.google.com/adc-hqgp-gka

–

19.00

–

19.00

–

21.30

Si accede senza prenotazione tramite i link pubblicati (si
consiglia account “GMAIL”)

2. SPORTELLI INFORMATIVI TRAMITE GOOGLE MEET

A richiesta possono essere organizzati per piccoli gruppi,
tramite l’applicazione GOOGLE MEET, degli incontri per
indirizzo, prenotando tramite modulo Google al quale si accede
con il seguente Link: https://forms.gle/CbHrPT2Nz915YSvA9

Sarete contattati dalla referente che vi comunicherà il giorno
e l’ora dell’incontro e il Link tramite il quale accedere. Gli
incontri sono programmati il sabato mattina o nel tardo
pomeriggio dei giorni feriali.

3. INFORMATIVA ISCRIZIONI CLASSI PRIME 2021/22
Iscrizioni2021Download
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Scrivere alla referente prof.ssa
orientamento@liceorosmini.eu

Biancamaria

Toldo

–

Informativa “Orientamento in entrata”

