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a diventare capaci di imparare,
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Rosmini International Campus
è il nuovo modello di scuola che
prepara alle migliori Università italiane
ed europee, in grado di stimolare negli
studenti il fattore umano e professionale.
La
scuola
innovativa
dove studio, esperienze
sul campo, incontro con
personalità di rilievo, sport
e relazioni interpersonali
si combinano in modo
costante e costruttivo.



1.
Importanza delle LINGUE STRANIERE con laboratori
madrelingua, esperienze all’estero ed applicazione del CLIL
(moduli in lingua straniera attivati nelle varie discipline
scolastiche)
2.
Impiego, nello svolgimento dell'attività didattica,
delle più avanzate STRUMENTAZIONI DIGITALI, utilizzate
secondo l'innovativa logica di interazione tra docente e
studente
3.
Caratterizzazione dell'offerta curricolare mediante
l'attivazione di specifici LABORATORI destinati ai singoli
indirizzi di studio (Business class, tirocini educativi,
scrittura creativa, illustrazione digitale ecc.)
4.
Ampliamento dell’offerta formativa con gli ATELIER
POMERIDIANI di lingua straniera (inglese e tedesco)
5.
Nell’ambito dell’attività curriculare viene offerta
la possibilità di aggiungere al proprio piano di studi
L’OPZIONE SPORTIVA, oltre all’attivazione del ‘PATTO
SPORTIVO” per gli studenti che svolgono attività agonistica
6.
L'attività didattica è improntata al metodo innovativo
del
“COOPERATIVE
LEARNING”,
orientato
alla
valorizzazione delle differenti competenze, individuate
secondo la logica delle “SOFT SKILLS EUROPEE”
7.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività curricolare

1

sono previsti specifici momenti di affiancamento agli studenti, finalizzati ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LORO
LAVORO ed all’acquisizione di un METODO DI STUDIO in grado di supportarli nello specifico delle singole materie;
affiancamento nell’organizzazione e nell’acquisizione di un metodo di studio
8.
Innovativo LICEO ARTISTICO con indirizzi fortemente orientati verso il mondo del lavoro, con particolare
attenzione agli ambiti del design, della grafica digitale, dell’audiovisivo/multimediale e dei social media. Il tutto
realizzato in ambienti ampi e luminosi e tecnologicamente attrezzati con attività svolte in collaborazione con
aziende di settore
9.
Corpo docente qualificato, con spiccate doti di attenzione alla persona in grado di garantire la continuità
didattica
10. Struttura dotata di ampie aule, dotazioni informatiche, mensa interna e parco



LA SICUREZZA

Al Rosmini International Campus poniamo la massima attenzione, seppur
con uno spirito ottimistico per questo momento post pandemia Covid19,
all'applicazione delle norme relative ad igiene e sicurezza.
Nella nostra ampia struttura continuiamo a mettere a disposizione degli studenti
prodotti igienizzanti per le mani e mascherine di sicurezza in caso di presenza
di sintomi influenzali in orario scolastico.
Siamo fiduciosi ma pronti a qualsiasi sviluppo e, grazie alla presenza in ogni
aula di Webcam digitali e di touch screen, la prosecuzione delle lezioni rimane
sempre garantita così come la presenza di un tutor di supporto all’attività
didattica.
Inoltre, l'utilizzo della piattaforma di Google Classroom, agevola, tanto gli
studenti quanto i docenti, in una fruizione più agile tanto dei materiali didattici,
quanto dei compiti assegnati.





DIDATTICA INNOVATIVA
ED ESCLUSIVA
Una nuova offerta formativa caratterizzata
da un percorso di studi strutturato in
aree disciplinari, con potenziamento
delle lingue straniere e della didattica
digitale. L’obiettivo è far acquisire agli
studenti le competenze necessarie per
cogliere la complessità degli aspetti
economici, sociali ed umani, di un mondo
sempre più in trasformazione.



Usiamo l’efficace metodo del
cooperative learning, una
specifica metodologia in cui
l’insegnante assume un ruolo
di facilitatore ed organizzatore
delle
attività,
strutturando
“ambienti di apprendimento”
in cui gli studenti apprendono
in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del proprio
percorso di crescita.

Ci caratterizza una didattica
innovativa improntata sulla
persona e sulla valorizzazione
dei talenti, attivata mediante
il metodo del “Cooperative
Learning”, unita all’impiego
di tecnologie avanzate ed
all’internazionalizzazione
delle esperienze proposte
agli studenti, che fa della
proposta
educativa
del
Rosmini International Campus
l’occasione
ideale
per
“guardare al futuro dei nostri
ragazzi, restando attenti al loro
presente”.



La Didattica Digitale
, in
collaborazione con Apple Education,
è un nostro punto di forza. Non più
solo la cattedra frontale ma uno
spazio diviso in aree di lavoro dove
a fianco dei libri di testo gli studenti
hanno a disposizione strumenti
digitali; aule digitalizzate attraverso
l’uso di video touch Sharp di ultima
generazione, interattivi, con schermi
HD di grande formato ed una potente
rete wifi Cisco; molto lavoro in classe,
alleggerendo il lavoro a casa.
I nostri docenti sono formati sulla
didattica per competenze, un
modello di insegnamento che
si basa sul presupposto che
gli studenti apprendono meglio
quando
costruiscono
il
loro
sapere in modo attivo attraverso
situazioni di apprendimento fondate
sull’esperienza.



Rosmini International Campus accompagna i vostri figli
nel cammino educativo fin dalla tenera età.
La sua offerta inizia infatti dalla scuola dell’infanzia, passa per
elementari e medie per poi approdare alle superiori.
IL PRIMO CICLO DI STUDIO



Al Rosmini International Campus la Scuola Primaria e la Scuola Media sono un corpo unico
a formare il Primo Ciclo per assicurare unità e continuità con l’impegno didattico ed educativo.
È caratterizzato da punti in comune e da specificità tipiche del grado scolastico e dei bisogni
in relazione all’età.
L’orario delle lezioni è completo e stabile dal primo giorno di scuola con pre-scuola e Aiuto
allo Studio pomeridiano con personale professionale e preparato.
La struttura del nostro istituto mette a disposizione di bambini e ragazzi:
- Servizio di ristorazione interno
- Ampio parco attrezzato
- Laboratorio di scienze-chimica
- Aule dotate di Touch screen multimediali e web-cam per rendere l’attività più interessante,
stimolante e rispondente alle esigenze
- Palestra
Inoltre il Rosmini International Campus propone durante tutto il Primo Ciclo attività volte a
sviluppare competenze, spirito critico, espressività e autonomia, attraverso:
-Attività multidisciplinari
-Assistenza allo studio per la ricerca di un metodo efficace.
-Laboratorio scientifico per un approccio diretto e appassionato all’origine delle cose.
-Laboratori di scrittura creativa ed espressiva per imparare a comunicare con linguaggi diversi



SCUOLA MATERNA

SCUOLA MATERNA



Le Scuole Materne Rosmini pongono al centro il benessere dei bambini,
accompagnandoli nel loro percorso di crescita, facendogli vivere la loro prima
esperienza di scuola in modo graduale e aiutandoli a scoprire e valorizzare le loro
doti.
Tutto ciò è possibile grazie alla preparazione e all’affetto “materno” delle maestre,
alle attività stimolanti proposte nella didattica ordinaria e integrate da attività quali
musica, lingue, attività motorie svolte anche con il supporto di esperti professionisti
esterni.
Per quanto riguarda le strutture, entrambe le nostre scuole materne sono dotate di
aule ampie, un grande salone e un giardino spazioso e recintato che permette di
svolgere piacevoli attività all’esterno in tutta sicurezza.
Nello sviluppo integrale dei bambini curiamo anche l’aspetto alimentare e a questo
proposito la mensa è interna alla scuola.
Non vediamo l’ora di accogliere i vostri bambini per vivere insieme questa avventura
educativa in una sinergia
maestra-bambino-genitore.



SCUOLA PRIMARIA

IL PRIMO CICLO DI STUDIO: SCUOLA PRIMARIA



GRADUALITÀ, METODO E AUTONOMIA
La scuola Primaria Rosmini prevede
∙ un percorso di scoperta e conoscenza di sè e delle proprie attitudini: ogni alunno
viene accolto, sostenuto e valorizzato nel suo vissuto e nelle sue esperienze;
∙ lo sviluppo e il potenziamento dei linguaggi fondamentali: nel rapporto con la maestra
di classe e con gli esperti di materia ogni alunno viene guidato e stimolato facendo leva
sulla curiosità ad imparare per crescere in autostima e nell’autonomia del giudizio e di
pensiero;
∙ un metodo graduale, esperienziale che stimoli l’analisi critica della realtà;
∙ uno stile familiare ed accogliente improntato al rispetto reciproco e all’inclusività.
PUNTI DI FORZA
∙ corpo docente affiatato, presente dal primo giorno
di scuola, costituito dalla maestra prevalente e
dagli esperti di lingua inglese, musica, tecnologia e
ginnastica.
∙ Progetti di drammatizzazione, digitalizzazione,
espressività, educazione alla persona e alla solidarietà
realizzati con il supporto dei pedagogisti del Liceo
delle scienze umane Rosmini
∙Potenziamento della lingua straniera con insegnanti
madrelingua
∙ Possibilità di conseguire le Certificazioni di lingua
inglese



SCUOLA PRIMARIA

ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA
Tempo Pieno
dalle 8:30 alle 15:45 dal lunedì al venerdì



I SERVIZI OPZIONALI
- Mensa interna
- Pre-scuola dalle 7.30
- Dopo scuola con aiuto ai compiti

07.30 - 08.25 Pre-scuola*
08.30 - 12.20 Attività didattica
12.20 - 13.40 Mensa/Uscita*
13.40 - 15.45 Attività didattica
15.45 - 17.45 Dopo Scuola*

*Le attività in rosso sono opzionali



SCUOLA MEDIA

IL PRIMO CICLO DI STUDIO: SCUOLA MEDIA



MOTIVAZIONE, METODO E PERSONALITÀ
La scuola Media Rosmini prevede un percorso educativo per:
•valorizzare le risorse intellettuali, emotive e personali per rafforzare la consapevolezza
di sé e garantire il successo formativo di ogni studente;
•consolidare il metodo di studio e approfondire la conoscenza dei linguaggi disciplinari,
chiave di accesso ai diversi ambiti del sapere;
•formare alla flessibilità, intesa come capacità di adattarsi, culturalmente e operativamente
alle diverse esigenze di un mondo in continuo cambiamento;
•creare motivazione allo studio perché ogni studente possa scoprire e realizzare il
proprio potenziale nelle scelte future.
PUNTI DI FORZA
•Team di docenti esperti in classe dal primo giorno di scuola;
•docenti in formazione continua e in lavoro d’equipe con i dipartimenti dei Licei;
•apprendimento prevalentemente laboratoriale e con esperienze di carattere
interdisciplinare;
•didattica tradizionale con apertura alle tecnologie (approccio graduale e uso
consapevole) e alle innovazioni didattiche (peer instruction; Flipped Classroom, ecc.
in collaborazione con i pedagogisti e gli esperti del Liceo delle Scienze Umane);



SCUOLA MEDIA

•moduli curricolari di potenziamento su Matematica, Geografia, Inglese e Tedesco;
•moduli laboratoriali differenziati per anno di corso per mettere alla prova interessi e
vocazioni professionali;
•Potenziamento delle lingue straniere con insegnanti madrelingua
•Possibilità di conseguire le certificazioni di lingua inglese e di lingua tedesca
•progetto sportivo Multisport Etico per crescere in autostima e gestire le relazioni
attraverso esperienze ludico-sportive



I SERVIZI OPZIONALI:
I- SERVIZI
Mensa interna
OPZIONALI
e intervallo assistito
- Pre-scuola dalle 7.30
-- Dopo
con
aiuto allo
studio
Mensascuola
interna e
intervallo
assistito
dalle
14.05dalle
alle7.30
16.00 (martedì e
- Pre-scuola
- Dopo scuola con aiuto allo studio dalle
14.05 alle 16.00 (martedì e giovedì)
- Atelier Linguistici di Inglese e Tedesco
- Esami di certificazione linguistica
- Corso di PROPEDEUTICA ALLA
LINGUA LATINA (II e III media)



OFFERTA FORMATIVA
Lezioni curricolari dalle 8.00 alle 13.10 dal lunedì al venerdì e dalle 14.05 alle 16.05
lunedì e mercoledì.
Le attività del mattino sono articolate in 30 moduli di lezione da 50 minuti, quelle
del pomeriggio in 4 moduli di lezione da 60 minuti*
I MEDIA
MATERIA

SCUOLA MEDIA

ITALIANO



CREATIVE LAB: scrittura creativa e
comunicazione interpersonale

II MEDIA

III MEDIA

Moduli

MATERIA

Moduli

MATERIA

Moduli

6

ITALIANO

5

ITALIANO

6

1

THETRE LAB: laboratorio teatrale

2

DANTE LAB: laboratorio Divina
Commedia

1

STORIA

2

STORIA

2

STORIA

2

GEOGRAFIA

1

GEOGRAFIA

1

GEOGRAFIA

1

GEO LAB: con elementi di DIRITTO
ed ECONOMIA e Modulo CLIL

MATEMATICA

1
5

SCIENZE

SCIENCE LAB: apprendimento
esperienziale e induttivo

INGLESE

2*
3

ENGLISH LAB docente madrelingua

1

GEO LAB: con elementi di DIRITTO
ed ECONOMIA e Modulo CLIL

MATEMATICA
SCIENZE

INGLESE
ENGLISH LAB docente madrelingua

1
5
2
3

3

TEDESCO

3

TECNOLOGIA

2

TECNOLOGIA

2

2

MUSICA

SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

2

SPORT LAB

2*
1

ARTE

ART LAB: con il contributo del Liceo
Artistico

2*

MUSIC LAB: laboratorio musicale,
coro/strumento

2*

MUSICA

SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

MATEMATICA
SCIENZE

INGLESE

1

TEDESCO

ARTE

GEO LAB: con elementi di DIRITTO
ed ECONOMIA e Modulo CLIL

2
1

ENGLISH LAB potenziamento e
docente madrelingua

TEDESCO
TECNOLOGIA

PHOTO LAB: grafica e fotografia

ARTE

MUSICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

1
5
2
2
2*
3
2*
2
2
2
1



I LICEI

DEL ROSMINI INTERNATIONAL CAMPUS
LICEO
DELLE
SCIENZE
UMANE



LICEO
ARTISTICO

- GRAFICA
- AUDIOVISIVO
MULTIMEDIALE

LES
LICEO
ECONOMICO
SOCIALE BILINGUE



clicca e
guarda il video!



Lingua straniera 			
Titolo di studio: 			
Durata: 			
Ore settimanali: 			
Unità orarie:
					Maturità Liceale 		5 anni 			32 (biennio)				 da 50 min.
							
35 (triennio)

clicca e

COSA SI IMPARA

Si rivolge ai giovani interessati

Materie d’area comune:
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Storia
e Geografia, Diritto, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte,
Scienze Naturali, Scienze Motorie, Religione.

ad

un

percorso

di

studio

prevalentemente umanistico e, nel
contempo, moderno, dove, accanto
ad una solida cultura generale, si
approfondisce la conoscenza degli
elementi legati alla costruzione
dell’identità

personale

e

delle

relazioni umane e sociali, con
particolare riguardo all’elaborazione
dei modelli educativi, potenziando
l’utilizzo dei più avanzati strumenti
tecnologici

ed

informatici

competenze di lingua
inglese.



e

le

Materie Caratterizzanti:
Antropologia, Pedagogia,
Psicologia, Sociologia.
Laboratori Didattici:
Scrittura e
Comunicazione
Matematica,Scienze
Umane (Tirocinio),
Inglese Conversazione,
Animazione teatrale,
Orientamento,Edu Lab.

Gli sbocchi
Il diploma di Liceo delle Scienze
Umane offre una formazione
completa in grado di consentire
l’accesso a tutti i corsi di laurea,
in particolare nei seguenti settori:
educazione, attività motorie e di
animazione, servizi socio sanitari
ed
assistenziali,
riabilitazione
e
rieducazione
(fisioterapia,
logopedia),
comunicazione,
marketing, organizzazione del
lavoro (gestione del personale,
relazioni),
mediazione
ed
integrazione culturale, formazione
ed istruzione.

SCIENZE UMANE

guarda un
progetto realizzato

PROFILO
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PROFILO

COSA SI IMPARA

Si rivolge ai giovani interessati
ad
un
percorso
di
studio
con
indirizzo
internazionale
guidandoli nello sviluppo delle
competenze
necessarie
per
cogliere la complessità degli
aspetti economico-giuridici e delle
trasformazioni sociali in un mondo
sempre più globalizzato, mediante
l’utilizzo di avanzati strumenti
tecnologici ed informatici, lo
sviluppo dei linguaggi scientifici, la
conoscenza delle lingue straniere
(inglese, tedesco o spagnolo).
Si approfondiscono i temi e le
problematiche inerenti al mondo
del lavoro.

Materie d’area comune:



clicca e

guarda un
progetto realizzato

Italiano, Inglese, Tedesco o Spagnolo, Storia e Geografia,
Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Scienze
Naturali, Scienze Motorie, Religione.

Materie Caratterizzanti:

Diritto ed Economia, Sociologia, Metodologia
della Ricerca, Inglese con docente
madrelingua e seconda lingua straniera:
tedesco o spagnolo
Gli sbocchi

Laboratori Didattici:

Scrittura e Comunicazione,
Matematica, Diritto ed
Economia Politica, Inglese
conversazione, Lingua e
letteratura Spagnolo/Tedesco
conversazione, Business
Class

Il diploma di Liceo delle Scienze
Umane opzione Economico Sociale
offre una formazione completa in
grado di consentire l’accesso a
tutti i corsi di laurea, in particolare
nei seguenti settori: Economico
Giuridico,
Scienze
Statistiche
e
Sociali,
Lingue
Straniere,
Comunicazione
e
Marketing,
Mediazione
e
Integrazione
Culturale,
Educazione-Attività
Motorie
e
di
Animazione,
Formazione ed Istruzione.
Questo corso di studi rappresenta
una scelta per chi desidera un
percorso lavorativo nelle istituzioni
pubbliche e nelle aziende in ambito
europeo e internazionale.

LES - ECONOMICO SOCIALE 		
					BILINGUE (40% monte ore)

Lingua straniera 			
Titolo di studio: 			
Durata: 			
Ore settimanali: 			
Unità orarie:
					Maturità Liceale 		5 anni 			32 (biennio) 				da 50 min.
							
35 (triennio)
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Lingua straniera 			
Titolo di studio: 			
Durata: 			
Ore settimanali: 			
Unità orarie:
					Maturità Liceale 		5 anni 			41 (biennio) 				da 50 min.
							
42 (triennio)

PROFILO

COSA SI IMPARA

La presenza dei due indirizzi “Grafica” e
“Audiovisivo/Multimediale” offre un quadro
curricolare del nostro Liceo Artistico che mira
a sviluppare, oltre alle capacità artistiche di
base, specifiche competenze nell’uso delle
tecniche di rappresentazione video ed audio,
oltre a quelle della comunicazione visiva e
della grafica.
L’approccio è di tipo organico e funzionale
al mondo della comunicazione, passando
attraverso i social, con un’approfondita
conoscenza delle più innovative tecniche
digitali che prevedono non solo lezioni di
tipo “teorico”, ma anche laboratori realizzati
in team nei settori tv, web tv, visual & social
radio e global digital media.
Nel corso del quinquennio sono anche previste
una serie di certificazioni internazionali in
ambito linguistico.

Materie d’area comune:



guarda un
progetto realizzato

Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Storia e Geografia,
Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Scienze
Motorie, Religione.

Materie Caratterizzanti:

Discipline Grafiche e Pittoriche, Discipline
Geometriche, Discipline Plastiche e
Scultoree, Discipline Grafiche o
Audiovisive/Multimediali.

Laboratori Didattici:

Scrittura e comunicazione,
Discipline geometriche,
Disciplinee plastiche scultoree,
Inglese, Matematica, Laboratorio
Artistico, Laboratorio Grafico o
Audiovisivo/Multimediale, Digital
Culture,
Creative
Academy.

Gli sbocchi
Il diploma di Liceo Artistico dà accesso
a tutte le facoltà universitarie, ai corsi
delle Accademie di Belle Arti ed ai corsi
post-diploma in ambito artistico.
I possibili sbocchi professionali, dopo il
diploma, si riferiscono all’applicazione
delle arti visive ed audiovisive e della
grafica nell’ambito della comunicazione,
delle
produzioni
editoriali
(con
particolare orientamento a quelle video
e audio) e delle strategie di web & social
marketing.
La scelta di improntare il corso all’uso
delle nuove tecnologie è dovuta alle
richieste, espresse dal mondo del lavoro,
di conoscenze sempre più specifiche. In
un mondo in cui l’immagine gioca un ruolo
fondamentale nel dettare ritmi di vita e
modi comportamentali, la televisione,
la visual radio, i social ed il digitale
rappresentano gli strumenti primari per
possibili traguardi professionali.

LICEO ARTISTICO

All’interno del nostro Atelier Leonardo gli
studenti avranno la possibilità di provare
differenti tecniche artistiche come il disegno,
la pittura, la scultura, la fotografia. Avranno
a
disposizione
tutte
le attrezzature e gli
strumenti per dare sfogo
alla propria creatività,
imparando
tecniche e processi.

clicca e
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Liceo delle Scienze Umane

Liceo Economico Sociale Bilingue*

Business Class: Il laboratorio si svolge affrontando, anche in lingua
inglese, un tema di approfondimento sulla materia economico-giuridica
con particolare riguardo al mondo del lavoro. L'idea è di mettere in
azione i ragazzi su obiettivi concreti che verranno analizzati e valutati,
anche coinvolgendo, attraverso degli incontri con i ragazzi, importanti
aziende nazionali ed eccellenze del territorio, molto diverse tra loro e tutte con una
forte vocazione internazionale.
In questo modo gli studenti potranno acquisire competenze quali problem solving,
lavoro in gruppo, inventiva e creatività, prendendo consapevolezza di come funzioni
un’azienda, dei suoi processi produttivi, delle sue strategie, delle sue difficoltà e dei
suoi valori.
*(40% monte ore)



I LABORATORI

Edu Lab: è il laboratorio di sperimentazione educativa. La conoscenza
psicologica delle fasi evolutive, la sperimentazione di percorsi didattici
per i bambini dai 4 ai 10 anni e l’attualizzazione della creatività dei ragazzi
protagonisti dell’EduLab sono le tre caratteristiche fondamentali di tutto il
percorso educativo. Il Rosmini International Campus è costituito da tutte le
scuole di ogni ordine e grado e la disponibilità dell’intero corpo docente è una grande
opportunità per i giovani adolescenti dell’EduLab per imparare a conoscere, rapportarsi
ed educare i più piccoli.



llustrazione Digitale: L’innovazione ed il genio artistico hanno mutato l’arte nel
corso della storia e con l’avvento della tecnologia si è creato anche un nuovo modo
di disegnare: disegno digitale. Il laboratorio insegnerà a disegnare su Photoshop, la
colorazione digitale e gli strumenti basici del software.
Regia e montaggio: si prefigge l’obiettivo di introdurre alle tecniche nel campo
della produzione audiovisiva. In collaborazione con VCO Azzurra TV, gli studenti
avranno la possibilità di conoscere tutte le fasi della produzione cinematografica e televisiva e
fare esperienza pratica con la realizzazione di cortometraggi, seguendone tutte le fasi – ideazione
della storia, riprese, montaggio, missaggio, grazie alla strumentazione tecnologica messa a
disposizione dalla scuola.
Grafica pubblicitaria: Grafica e innovazione tecnologica sono andati sempre più di pari passo
in questi ultimi anni creando una nuova figura professionale: il grafico pubblicitario. Il processo
creativo e quello legato al marketing sono i fattori che caratterizzano questo mestiere, dove
l’inventiva si fonde con la capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici. Scopo del laboratorio
è proprio quello di introdurre gli studenti alle principali tecniche grafiche utilizzando software
appositi e strategie di comunicazione e marketing.
Creative Academy: E' il laboratorio dove sperimentare le proprie attitudini ed inclinazioni in
tutto il vasto mondo dell'arte, dello spettacolo, della comunicazione, dell'impresa. Una materia nata
dalla collaborazione con l’agenzia di comunicazione e marketing milanese PMB Comunicazione.
La materia, che sviluppa lo sfaccettato tema della creatività, vede impegnati i ragazzi nelle sfide
di incanalarla nei lavori di volta in volta assegnati, cercando di superare i limiti dati dagli strumenti
diversi che si trovano ad utilizzare. I progetti sono finalizzati spesso all'incontro con professionisti
della creatività in ambiti diversi e gli studenti hanno l'opportunità di ascoltare la loro testimonianza
e lavorare sui loro stimoli e suggerimenti.





CLICCA e
APPROFONDISCI

I LABORATORI

Liceo Artistico



SCUOLA senza mensa
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE per alunni esterni
MAGGIO 2023 per gli alunni interni

240

I RATA settembre 2023

290
290
290
290
1400

II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA

marzo 2024

TOT. RETTA ANNUALE
SCUOLA con mensa
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE per alunni esterni
MAGGIO 2023 per gli alunni interni
I RATA settembre 2023
II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA marzo 2024
TOT. RETTA ANNUALE

240
485
485
485
485
2180*

*L'importo è comprensivo
del diario scolastico

PASTO OCCASIONALE € 5.00 CON CONTEGGIO E PAGAMENTO A GENNAIO E A MAGGIO
MODALITA' DI PAGAMENTO
-RID: ritirare modulo presso l'ufficio amministrativo in Via Canuto 12 a Domodossola



-BONIFICO BANCARIO Intestato a : ISTITUTO ANTONIO ROSMINI S.C.
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT 04 U 03069 09606 100000003746
nella causale indicare NOME e COGNOME dell' ALUNNO/A e SCUOLA FREQUENTATA
UFFICIO AMMINISTRATIVO : 0324/44533 (sig.ra TAFFI AUSILIA)

RETTE PRIMARIA 2023/2024



SCUOLA
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE per alunni esterni
MAGGIO 2023 per gli alunni interni

450

I RATA settembre 2023

550
500
500
500
2500

II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA

marzo 2024

TOT. RETTA ANNUALE

SCUOLA (con mensa al Lunedì e Mercoledì)
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE per alunni esterni
MAGGIO 2023 per gli alunni interni
I RATA settembre 2023
II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA marzo 2024
TOT. RETTA ANNUALE

450
575
600
600
600
2825

PASTO OCCASIONALE € 5.50 CON CONTEGGIO E PAGAMENTO A GENNAIO E A MAGGIO
MODALITA' DI PAGAMENTO
-RID: ritirare modulo presso l'ufficio amministrativo in Via Canuto 12 a Domodossola



-BONIFICO BANCARIO Intestato a : ISTITUTO ANTONIO ROSMINI S.C.
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT 04 U 03069 09606 100000003746
nella causale indicare NOME e COGNOME dell' ALUNNO/A e SCUOLA FREQUENTATA
UFFICIO AMMINISTRATIVO : 0324/44533 (sig.ra TAFFI AUSILIA)

RETTE SCUOLA MEDIA 2023/2024



RETTE SCIENZE UMANE E LES
All'Atto dell'iscrizione per alunni esterni
Maggio 2023 per gli alunni interni

480

I RATA settembre 2023

580
580
580
580
2800

II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA

marzo 2024

TOT. RETTA ANNUALE
RETTE ARTISTICO
All'Atto dell'iscrizione per alunni esterni
Maggio 2023 per gli alunni interni
I RATA settembre 2023

500
750
750
750
750
3500

II RATA novembre 2023
III RATA gennaio 2024
IV RATA marzo 2024
TOT. RETTA ANNUALE
PASTO OCCASIONALE € 5.50

MODALITA' DI PAGAMENTO
-RID: ritirare modulo presso l'ufficio amministrativo in Via Canuto 12 a Domodossola



-BONIFICO BANCARIO Intestato a : ISTITUTO ANTONIO ROSMINI S.C.
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT 04 U 03069 09606 100000003746
nella causale indicare NOME e COGNOME dell' ALUNNO/A e SCUOLA FREQUENTATA
UFFICIO AMMINISTRATIVO : 0324/44533 (sig.ra TAFFI AUSILIA)

RETTE LICEI 2023/2024



SCUOLA MATERNA CAPPUCCINA Via S.Francesco d'Assisi, 23 - 28845 Domodossola
Tel. 366/1529467 Mail: effedipi.segreteria@gmail.com
: Scuola dell'infanzia Cappuccina
SCUOLA MATERNA ROSMINI Via Mattarella, 5 - 28845 Domodossola
Tel. 329/0553355 Mail:effedipi.segreteria@gmail.com
: Scuola dell'infanzia Rosmini
SCUOLA PRIMARIA Via Mattarella, 5 - 28845 Domodossola
Tel. 388/9479686 Mail: scuolaprimaria@rosminiinternationalcampus.com
SCUOLA MEDIA Via Mattarella, 5 - 28845 Domodossola
Tel. 334/6654489 Mail: scuolamedia@rosminiinternationalcampus.com
LICEI Sede Didattica: Via Mattarella, 5 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. Segreteria 0324/242249 3714628751 Mail: licei@rosminiinternationalcampus.com
Sede Amministrativa: Via Canuto, 12 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324/44533 Mail: info@istitutorosmini.com

: Rosmini International Campus
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CONTATTI



BUONO SCUOLA
Ogni anno è possibile richiedere il “Buono Scuola”
(sostegno alla scelta) istituito dalla Regione Piemonte al
fine di aiutare le famiglie con figli che frequentano scuole
primarie, medie e superiori paritarie, nell’affrontare le
spese scolastiche con un contributo economico.
Tale contributo può arrivare a coprire sino ad un massimo
di 3/4 della retta scolastica annuale, permettendo così
un importante risparmio alle famiglie.
La richiesta, basandosi sul reddito familiare, deve
essere corredata dalla dichiarazione ISEE e presentata
seguendo le indicazioni che la scuola stessa avrà cura
di fornire alle famiglie.



R O S M I N I I N T E R N AT I O N A L C A M P U S . C O M



ATTENTI AL PASSATO,
				PROIETTATI VERSO IL FUTURO

Gli anni che i nostri studenti trascorrono al Rosmini
International Campus sono quelli determinanti per
la crescita della persona. Delicati, da bambini ad
adolescenti, proiettati verso il futuro che li attende.
Perché ogni alunno possa crescere
e trovare la propria strada, è
fondamentale che abbia davanti a sé
insegnanti capaci di comunicare e
trasmettere la passione per la realtà
ed un efficace metodo di studio. Lo
scopo principale è mettere a frutto i
talenti di ciascuno e predisporsi per
mettere in circolo il proprio sapere e il
proprio saper fare per il bene di tutti.



