
 

   

     
  

   
 

LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO 
F. REDI DI AREZZO 



 
La comunità dell’apprendimento 
Presento volentieri questa breve raccolta di attività che si sono svolte nel periodo giugno 2016 – maggio 2017 presso il 
“nostro” Liceo Scientifico e Linguistico” Francesco Redi” di Arezzo. La offriamo a tutti i soggetti che costituiscono la 
“comunità dell’apprendimento” del Liceo: gli studenti, i docenti, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, le 
famiglie – ma anche agli “amici” del Redi, alle Istituzioni, alle Associazioni, a quanti ci sono vicini e sono consapevoli 
dell’importanza della formazione per il futuro delle persone e anche della Città. 
Non sono complete o esaustive: ci sono tantissime cose, pregevoli, che non è stato possibile inserire. Soprattutto non è 
possibile inserire in un fascicolo il lavoro quotidiano, paziente, appassionato che si svolge nelle classi. Sappiamo che 
questo lavoro è la vera linfa che permette poi di ottenere, come spesso accade, un risultato di eccellenza. Risultati di 
eccellenza che per fortuna (e per impegno…) sono frequenti per i nostri studenti e le nostre studentesse. Ma sono 
altrettanto importanti gli sforzi di chi magari attraversa un momento di difficoltà, e si impegna per superarlo. Il Liceo 
“Redi” incoraggia e premia i risultati di eccellenza, ma intende essere attento e accogliente verso tutti (e a tutti chiede 
desiderio di impegnarsi e fiducia sia nella scuola che nelle proprie possibilità). 
Per questo ci sembra importante condividere almeno alcuni momenti: ed è molto bello accorgersi di questo susseguirsi di 
volti, di luoghi, di attività, di iniziative. Dalla matematica alla filosofia, dalle scienze alla letteratura, dalle lingue allo sport, 
dall’arte all’informatica al latino e tutto il resto. Ma anche solidarietà, amicizia, musica, teatro, esperienze di scuola-
lavoro. E poi i tanti premi e le tante esperienze vissute dai nostri studente e dalle nostre studentesse: davvero un fiorire di 
energia, di voglia di vivere, di rendere già ora “presente” quello che sarà il loro “futuro”. E in tutto questo la passione 
educativa dei loro docenti e il sostegno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La qualità del nostro lavoro 
dipende da quella di ciascuno. E, pur consapevoli anche dei nostri limiti, c’è la soddisfazione grande di contribuire 
all’opera forse più straordinaria: accompagnare ciascuno studente in un cammino di crescita e di conquista della propria 
autonomia. Per questo abbiamo messo otto parole sui nostro scalini di accesso al Liceo. 
 
Otto parole sui nostri scalini 
 
Per chi entra dall’ingresso principale del nostro Liceo “Redi” è possibile leggere sui gradini di accesso una serie di parole. 
Non vanno lette dall’alto in basso, perché lo sguardo che si posa sull’altro non deve mai essere per l’appunto “dall’alto in 
basso”. Vanno lette secondo l’ordine naturale di chi si accinge a entrare, a salire un gradino alla volta: dal basso all’alto. 
Sono otto parole:  

 
Vediamole una volta, scoprendo perché hanno questo ordine. 
Accoglienza. È la prima parola. È il primo saluto che il Liceo “Redi” intende offrire a quanti si accingono a varcarne la 
soglia. È l’impegno che ciascun operatore della scuola deve sentire verso gli studenti.  
Fiducia. È l’atteggiamento che chiediamo ai nostri studenti. È il desiderio di rispondere positivamente all’accoglienza 
offerta. È la volontà di non tirarsi indietro, di non vedere la scuola come una routine o una nemica. 
Relazione. Accoglienza e fiducia si intrecciano in uno scambio reciproco. Due soggetti finora isolati (lo studente e il 
docente, ma anche ciascuno studente con ciascun altro studente e così via) generano un elemento nuovo, che prima non 
esisteva: la relazione. 
Formazione. I primi tre passaggi sono propri di ciascun rapporto umano. All’interno della scuola la specificità della 
relazione è data dalla formazione: la relazione permette la crescita e il “prendere forma” (questo significa formazione) di 

www.liceorediarezzo.it 1 www.facebook.com/Liceorediarezzo



ciascun soggetto, nella sua individualità e unicità. 
Cultura. La formazione genera un “bene” che prima non c’era: la cultura. Il modo tipicamente umano di dare significato 
alle cose, di trovare in esse un senso, di liberare la proprie creatività e di riconoscere quella altrui. 
Condivisione. È stato detto “Se tu hai una mela e la dividi con me abbiamo metà mela per uno. Se tu hai un’idea e la dividi 
con me, abbiamo due idee”. I “beni” culturali sono tali che se divisi si moltiplicano.  
Progetto. Dalla condivisione nascono nuove idee, e le nuove idee aprono prospettive ulteriori. I nostri studenti vivono la 
stagione della progettazione, e quindi del futuro. 
Futuro. Il futuro è un soggetto che si coniuga già all’indicativo presente… 
Infine: le otto parole sono ripetute in tante lingue diverse. Il Liceo “Redi” si apre infatti a tanti nostri studenti che 
vengono da ogni parte del mondo: sia come studenti che compiono il loro curriculum da noi, sia come studenti che sono 
graditi ospiti per periodi di studio. Al tempo stesso intende incoraggiare i nostri studenti ad aprirsi alla complessità del 
mondo e alla ricchezza delle diversità.  
Il logo del Liceo Scientifico e Linguistico “Redi”. 
 

 

 
 
In coerenza con il significato delle “otto parole” delle scale di ingresso, il logo è strutturato secondo i seguenti aspetti: 

- Il paradigma fondamentale è dato dal triangolo evidenziato in basso. Si tratta della struttura fondamentale 
“accoglienza” e “fiducia” che uniti generano “relazione”. Si “fabbricano” beni e servizi ma si “genera” la relazione. 
“Generare” implica un atteggiamento capace di creare un “plus” rispetto alla semplice somma dei fattori.  

- Il primo triangolo ne genera altri, in modo progressivo 
- La relazione mette in comunicazione singoli punti per creare una “rete” 
- La cultura infatti non è il semplice accumulo di nozioni, ma la capacità di cogliere le interconnessioni 
- Il nostro cervello è costituito in questo modo. Apprendere significa collegare tramite le sinapsi i singoli neuroni 
- La nostra vita di relazione è costituita dalla capacità di entrare in contatto con altre persone, altre idee, altri 

saperi, rendendoli significativi e fecondi 
- Infine, tale modello è anche il modello reticolare di Internet e di una maglia a nodi molteplici, democratica e non 

verticistica 
- La rete è aperta: ci sono ancora molti punti e molte relazioni da generare e sviluppare 
- Il tutto è racchiuso dentro un doppio cerchio che richiama il pulsante “Start”: siamo pronti per avviare il processo 

straordinario e affascinante della formazione. “We are REDI for the Future”. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Anselmo Grotti 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 12 h · 

Costruzione tre nuove aule 
Iniziati i lavori per la costruzione di tre nuove aule al Liceo Redi. Un primo passo, necessario ma non 

ancora sufficiente. Ci auguriamo che con la collaborazione degli Enti Locali e di tutti i soggetti interessati il 
Redi sia messo in grado di svolgere in maniera adeguata il suo compito di formazione di quasi 1.700 
studenti. 

Rosaria Ivana Amante, Luigi Scatizzi e altri 21 Ordine cronologico 

2 condivisioni 

Visualizza un altro commento 

 

Ramona Stefoni Era proprio bisogno su le aule del linguistico sono un disastro 
Mi piace · Rispondi · 2 h 

Leonardo Cavini Ma ovviamente degli studenti che devono sorbirsi per maggio e giugno il rumore dei lavori non 
ne parla nessuno 
Mi piace · Rispondi · 1 h 

 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · Ieri alle 8:32 · 

 
Kangaroo della Matematica 2017 Liceo Redi 
"Sono affisse nella bacheca studenti della Scuola le classifiche della fase eliminatoria del KANGOUROU 
DELLA MATEMATICA, suddivise per categoria (Junior: biennio, Student: classe terza, Student Top: 
classe quarta e quinta). Le classifiche riportano tutti i nomi dei partecipanti (sono indicate sia la 
posizione dei concorrenti nell’ambito della scuola (1° colonna), sia la posizione a livello nazionale (2° 
colonna)). Ben 24 alunni sono s... Altro... 

 
 
820 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1Rosaria Ivana Amante 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 28 maggio alle ore 9:01 · 
http://www.comecomunicare.eu/.../il-paradosso-del-linguaggio.../ 
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2Bianca Maria Spada e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 maggio alle ore 8:29 · 
Andrea Talanti, studente del Liceo Redi, eletto "sindaco" nel Consiglio Comunale degli Studenti 
Consiglio Comunale degli studenti http://www.arezzonotizie.it/.../arezzo-insediati-sindaco-con... / 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

 

Mi piace Com menta Condividi 

2Luigi Scatizzi e Alessandra Viti 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 maggio alle ore 8:31 · 

http://www.lanazione.it/.../insediati-il-sindaco-e-il-consigl... 
Andrea Talanti, studente del Liceo Redi, eletto "sindaco" nel Consiglio Comunale degli Studenti 

Anselmo Grotti Può un sistema di sicurezza impedire il salvataggio? Abbiamo 
avuto una dura lezione sui limiti del linguaggio formalizzato. Si tratta di un caso 
eclatante ma poco studiato sotto que... 

Dopo le elezioni che si sono tenute all’inizio di maggio 

www.liceorediarezzo.it 5 www.facebook.com/Liceorediarezzo

http://www.arezzonotizie.it/.../arezzo
http://www.lanazione.it/.../insediati
http://comecomunicare.eu/
http://lanazione.it/


 
Arezzo, insediati sindaco e consiglio comunale degli studenti 
L’obiettivo è stato quello di portare la voce dei giovani 
all’interno della massima assise cittadina fa cendo 
comprendere bisogni ed esigenze talvolta difficili da percepi 
re. 
AREZZONOTIZIEIT 

 
945 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
9 Ordine cronologico 
2 condivisioni 
Sara Bianchi Lorenzo Salvi prendi esempio!!! Mi piace · Rispondi ·27 maggio alle ore 11:30 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 maggio alle ore 9:43 · 
APERTE LE DOMANDE PER OTTENERE LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO AL REDI. Vai sul sito 
per maggiori informazioni 
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693 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 

1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 maggio alle ore 22:03 · 
https://www.facebook.com/events/1 19896375251 573/?acontext=% 
Seconda edizione del festival studentesco ad ingresso gratuito organizzato dai ragazzi del nostro liceo 

Mi piace Com menta Condividi 
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690 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 maggio alle ore 8:35 · 
Liceo Redi vi invita a una novità assoluta per Arezzo: un percorso multimediale (musica, immagini, 
parole) dalle aule del Liceo alla Fortezza, passando per Porta san Lorentino, casa del Petrarca, Piazza 
Libertà, il Duomo. Musica dal vivo, letture, videoproiezioni (14 videoproiettori utilizzati) sui monumenti 
della Città realizzaranno una "realtà aumentata" in cui pubblico e studenti interagiranno sul tema 
dell'Amore declinato 
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nelle sue varie tonalità. 30 maggio ore 20.30 

 
 
3840 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4 5Rita Rogari, Angela Marangio e altri 43 Ordine cronologico 
29 condivisioni 
 

 

Roberta Provvedi Ci si vede li 
Mi piace · Rispondi · 26 maggio alle ore 16:02 

Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso la foto di Dott.ssa 
Lorenza Parigi - Expert in English Language. 

 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·24 maggio alle ore 16:10 · 

 
Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco 
Redi", Arezzo. 24 maggio alle ore 15:45 · Arezzo, Tuscany · Mi piace 
Seminar 4. "Redigere una tesi o relazione formale: seminario metodologico": alternanza scuola/lavoro 
e potenziamento competenze in uscita perle classi 4^E, 4^L... 
Altro... 
 
710 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Lorenza Parigi e altri 4 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso la foto di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·24 maggio alle ore 16:10 · 
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24 maggio alle ore 15:45 · Arezzo, Tuscany· 

 

 

Seminar 4. "Redigere una tesi o relazione formale: seminario metodologico": alternanza scuola/lavoro 
e potenziamento competenze in uscita perle classi 4^E, 4^L... 

Altro... 
2Monica Sbrighi e Paola Magrini 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

4Lorenza Parigi e altri 3 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo  2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 maggio alle ore 8:50 · 

Gruppo di lavoro presidio sanitario 
Collaborazione con Medici USL, Associazioni di volontariato, Docenti e Studenti del Redi per l’educazione 
alla salute 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il post di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 maggio alle ore 20:42 · 
Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language ha aggiunto 6 nuove foto — con Paola Magrini e 
Lorenza 
Parigi presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo. Mi piace 

22 maggio alle ore 10:44 · Arezzo, Tuscany · 
“CLIL didattica laboratoriale”: tra i tanti progetti formativi presso il Liceo Scientifico e Linguistico 
"Francesco Redi", Arezzo si è appena concluso il corso ... 
Altro... 
 
878 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
9Lorenza Parigi, Annalisa Sorpio e altri 7 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 maggio alle ore 8:59 · 
5/30/2017 (4) Liceo Scientifico a lle e Linguistico"Francesco Redi", Arezzo - Post 
2 2 ma ggio o re 8 : 5 9 
Si sono svolte le fasi interne delle gare di Atletica Leggera al Redi 

 

+3 
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565 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 maggio alle ore 8:46 · 
http://www.comecom unicare.eu/20 17/... /21 /connessi-e-a-rischio/ 
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Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Edition 2017-Students jury: "Il lungo silenzio", Leonardo Cavini 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

6Annalisa Sorpio, Luigi Scatizzi e altri 4 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 maggio alle ore 9:30 · 

Il lungo silenzio 
La classe 4S si è distinta l'8 aprile nel concorso di Cinemì Cinemà con il cortometraggio "Il lungo silenzio", 
vincendo il premio della giuria dei ragazzi invitati tramite Intercultura. 
Hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio, sotto la supervisione della professoressa 
Lorenzoni: 
Regia: Leonardo Cavini. 
Troupe: Alice Aleppi, Tommaso Casucci, Giacomo Mori, Simone Caneschi, Elisabetta Ceccarelli, Matteo 
Sestini, Luca Degl'innocenti, Stefan Rusu.... Altro... 

Anselmo Grotti L’evoluzione tecnologa delle automobili ha già superato una soglia 
critica di cui non abbiamo adeguata consapevolezza. Non mi riferisco qui al 
recente primo incidente mortale provoca... 
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2 5Angela Marangio, Luigi Scatizzi e altri 23 Ordine cronologico 
6 condivisioni 
Cinzia Iuliano Grandi ragazzi ero sicura che vincevate Mi piace · Rispondi · 21 maggio alle ore 20:58 
Scrivi un commento... 
 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 19 maggio alle ore 8:29 · 
Liceo Redi ricorda con affetto M., nel terzo anniversario

 
 
1452 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
26 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 maggio alle ore 9:12 · 
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SUCCESSI SPORTIVI : ORIENTEERING CAMPIONI PROVINCIALI 
Gli alunni dell’indirizzo sportivo hanno partecipato ai Campionati Studenteschi di Orienteering. La gara, 
svolta nel centro storico di Arezzo, ha visto ancora una volta la squadra maschile ( ROGHI, SENNATI, 
SCACCINI, ALI ) aggiudicarsi il titolo provinciale e guadagnare così l’accesso alla regionale che avrà 
luogo a San Rossore. 
Da menzionare anche la bella prestazione delle ragazze ( ROSATI,BORGHINI,CITTY,LUCANI) classificate 
prime a pari merito. 
. 

 
 
967 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
6Monica Sbrighi e altri 5 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Sara Bianchi Lorenzo Salvi 
Mi piace · Rispondi · 18 maggio alle ore 14:29 
Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 17 maggio alle ore 9:22 · 
Attività di formazione per i docenti del Redi sui BES (“bisogni educativi speciali”) 

 
 
330 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1Maria Felici 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 16 maggio alle ore 8:43 · 
La WebRadio del Redi 
Complimenti a tutta la RedyAzione! Seguiteci su 
https://www.spreaker.com/user/9705403/redyazione-puntata-0... 

 
 
1505 persone raggiunte  in 

id
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Commenta Condividi  
2 3Luca Piergiovanni e altri 22 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 6 nuove foto. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 15 maggio alle ore 10:59 · 
Pi Greco Day 
Il Liceo Redi premiato per la realizzazione del Logo PiGreco 2017. Consegnati agli studenti gli orologi Pi 
Greco 
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2 condivisioni 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Commenta Condividi  
 

1 4Lorenza Parigi e altri 13 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 14 maggio alle ore 10:33 · 

http://www.comecom unicare.eu/20 17/05/1 4/notizie-e-verita/ 

 

Anselmo Grotti Ai tempi del regime sovietico bisognava esprimere la critica e il 
dissenso in modo prudente, spesso usando il registro dell’ironia. Si diceva ad 
esempio che il posto più elevato di M... 

Metti in evidenza il post  
Mi piace Commenta Condividi  
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il post di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 13 maggio alle ore 11:52 · 
Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language ha aggiunto 12 nuove foto — con Lorenza Parigi e 
altre 2 persone presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo. 
12 maggio alle ore 16:34 · Arezzo, Tuscany · 
Second conference "Healthy living: corpo, mente e abitazione come sistemi eco-logici. Dalle 
neuroscienze ed epigenetica all'alimentazione naturale ed eco-archit... 
Altro... 
 
703 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Lorenza Parigi e altri 2 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 13 maggio alle ore 9:14 · 
CONCORSO FORUM DELLA FILOSOFIA: IL REDIIN FINALE NAZIONALE 
Forum della filosofia 
Negli ultimi quattro anni il nostro liceo, con un gruppo preparato durante le ore pomeridiane del 
CAFFE’ FILOSOFICO, continua a risultare PRIMO alla semifinale del Concorso Nazionale “FORUM DELLA 
FILOSOFIA”. 
Gli studenti formano una SQUADRA che si prepara sul tema del concorso (quest’anno il tema 
riguardava i FONDAMENTI DELL’ETICA) e redigono una relazione che è inviata ad una Commissione 
formata... Altro... 

 

Mi piace 
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6Lorenza Parigi, Bianca Maria Spada e altri 4 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 11 maggio alle ore 10:17 · 
Ho il piacere di comunicare che Lorenzo Amato (5B) e Mattia Amato (4B) sono risultati rispettivamente 
medaglia di argento e di bronzo alla Finale Nazionale delle Olimpiadi della Matematica, sezione 
individuale. 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

2 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 12 maggio alle ore 8:56 · 

First Certificate in English #LiceoRedi di aprile: Dei 12 partecipanti 1 B1, 9 B2, 
2 alunni il livello superiore, C1 Advanced 
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3893 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
1M 0 o4 nica Sbrighi, Martina Bondi e altri 102 Ordine cronologico 
5 condivisioni 
Visualizza altri 4 commenti 
Roberta Broccolucci Bravi! 
Mi piace · Rispondi · 11 maggio alle ore 20:58 
Luciano Lanno Compl imenti ragazzi 
Mi piace · Rispondi · 12 maggio alle ore 22:18 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 10 maggio alle ore 9:38 · 
Festa dell’Europa 
Il Liceo Redi ha ricordato la nascita dell’Unione Europea con un incontro con il Vicepresidente del 
Circolo “Verso l’Europa”, Prof. Leonardo Nepi 

 

Mi piace Com menta Condividi  
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1209 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 6 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 9 maggio alle ore 9:02 · 
Intercultura al Liceo Redi welcome ceremony 

782 persone raggiunte  in 
id
  
 

 

 
7 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 8 maggio alle ore 7:52 · 

 

Foto dell'incontro Per Talea 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 8 maggio alle ore 7:47 · 
Per Talea 
Gli studenti del Liceo “Redi” impegnati come scuola/lavoro (gestione logistica, rirpese televisive, sito 
internet) nella collaborazione con l’Associazione PerTalea (www.pertalea.org) Nata nel 2011 su 
iniziativa di un gruppo di genitori adottivi ed affidatari, ha le seguenti finalità: 
- promuovere e sostenere la genitorialità 
- incentivare scambi e mutuo aiuto fra famiglie adottive e non 
- promuovere la conoscenza dell’istituto dell’adozione nazionale e internazional... Altro... 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

+2 

2 
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4Annalisa Sorpio, Luigi Scatizzi e altri 2 Ordine cronologico 
Mi piace · Rispondi · Commento di Anselmo Grotti · 8 maggio alle ore 7:49 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 7 maggio alle ore 9:16 · 
http://www.comecomunicare.eu/.../realta-e-percezione-nella-i.../ 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Commenta Condividi 

 

1 condivisione 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 7 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 6 maggio alle ore 8:31 · 

 
Il Redi a Barcellona 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Anselmo Grotti Lo scorso 6 luglio le agenzie battevano una notizia in poche righe: 
“Rapporto Chilcot. Saddam non minacciava l’Occidente e la guerra non era ultima 
opzione” (Televideo Rai, ore 14.31... 
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Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

1 1Bia n ca Maria Spada e altri 10 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo ha condiviso il post di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 5 maggio alle ore 20:56 · 

Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language ha aggiunto 9 nuove foto — con Lorenza Parigi e altre 3  
persone presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo. 
5 maggio alle ore 16:52 · Arezzo, Tuscany· 

Today conference "Healthy living: corpo, mente e abitazione come sistemi eco-logici. Dalle neuroscienze ed epigenetica 
all'alimentazione naturale ed eco-archit... 

Altro... 

Mi piace 

4Lorenza Parigi, Luigi Scatizzi e altri 2 www.liceorediarezzo.it 27 www.facebook.com/Liceorediarezzo



Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 5 maggio alle ore 9:14 · 
Grande soddisfazione per le nostre alunne che hanno conquistato il 24 Marzo, il titolo di campionesse 
distrettuali di calcio a 5. 
Tale successo è ancora più appagante perché la quasi totalità della squadra era formata da ragazze che 
per la prima volta “scendevano in campo”. 
Complimenti quindi a PERRICCI MIRIAM, SANI CAROLINA, BAGLIONI EMMA, COLLINI M.VITTORIA, 
SENSINI ELENA, SCHINCO SARA, DEL PACE BIANCA, KOLBUCAJ GEINI, VALENTI MAYA. 

 
 
953 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 1Mo n ica Sbrighi e altri 10 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 4 maggio alle ore 8:50 · 
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RedyAzione: la nuova Web Radio del Liceo Redi 
News in prima pagina 
Il nuovo progetto Radiofonico del Liceo "F. REDI" è RedyAzione. Vi aspettano le prime interviste ed un 
po' di buona musica selezionata da loro per voi!! BUON ASCOLTO..! 
https://www.spreaker.com/user/9705403/redyazione-puntata-0 

 
687 persone raggiunte 

 in 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

1 0Luigi Scatizzi e altri 9 

5 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 3 maggio alle ore 15:36 · 

Siete tutti invitati 

IL nuovo progetto Radiofonico del Liceo "F. REDI" è RedyAzione. Vi aspettano le 
prime interviste ed un pò di buona musica selezionata da loro pervoi!! BUON 
ASCOLTO..! RedyAzione 
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eviden
za il 
post 

 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 2 maggio alle ore 8:33 · 
Il Liceo "Redi" ha ospitato Gianna Grazzini, vocal coach 
http://www.lanazione.it/.../da-sanremo-alla-coradini-due-big-... 

 
Da Sanremo alla Coradini: due big della musica italiana ad 
Arezzo - La Nazione 
Domenica 19 febbraio è in programma la lezione di Gianna 
Grazzini, vocal coach di Area Sanremo 2015 
LANAZIONE.IT 

 
 
557 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
2Bianca Maria Spada e 1 altra persona 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 1 maggio alle ore 10:19 · 
Snoopy vuol rubarmi il lavoro... 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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2Giuliana Carbone e 1 altra persona 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

6 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 30 aprile · 

http://www.comecom unicare.eu/.../04/30/politica-e-bufale-soc.../ 

 

Anselmo Grotti Qualche tempo fa ha avuto un certo eco la vicenda di una signora 
che, camuffa tasi dietro un nome falso, che evocava una certa parte politica, aveva 
preso a fare pesanti allusioni sul... 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 29 aprile · 

 
http://www.quinewsarezzo.it/arezzo-migliaia-di-aretini-al-f... Il Liceo "Redi" al Festival della 
Prevenzione 

 
Migliaia di aretini al Festival sulla prevenzione 
Arezzo: Il motorhome, allestito in piazza San Jacopo, è stato 
punto di riferimento per avere informazioni, con gli oncologi 
a disposizione dei cittadini 
QUINEWSAREZZO.IT 

 
 
454 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Bianca Maria Spada e altri 4 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso la foto di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 29 aprile · 
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Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco 
Redi", Arezzo. 28 aprile · Arezzo, Tuscany· Mi piace 
Seminar 2: "Seconda Prova Linguistico: methodological seminar & workshop": potenziamento skills in 
uscita e competenze esame di stato per le classi Quinte Lingu... 
Altro... 
 
343 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Lorenza Parigi, Annalisa Sorpio e altri 5 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 28 aprile · 
http://www.quinewsarezzo .it/scuola-di-arezzo-prem iata-al-po... 
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Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

1 6Luigi Scatizzi, Bianca Maria Spada e altri 14 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 aprile · 

Problem Solving al Liceo Redi 
Lo studente Giommetti Amerigo della classe 2° P ha superato la selezione regionale delle Olimpiadi di 
Problem Solving e parteciperà alla Finale Nazionale che si terrà a Cesena i primi di Maggio. 

Arezzo: Il Liceo Scientifico “Francesco Redi” è risultato primo assoluto nella 
categoria "Fuori Regione". Ha ritirato il premio lo studente Lorenzo Terziani 
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792 persone raggiunte  in 

id
  
 

   
6 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 6 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 aprile · 
Diploma Esabac agli studenti del Redi 
A Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di 
consegna dei diplomi “Baccalauréat” alle studentesse e agli studenti che hanno sostenuto gli Esami di 
Stato relativi al diploma bi-nazionale italo-francese dell'anno scolastico 2015/16. 
La 5°L, prima classe del Liceo Scientifico F. Redi, che ha intrapreso questo nuovo percorso Esabac, ha 
raggiunto l'ambizioso traguardo con risultati positivi... Altro... 
646 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
10 
1 condivisione 

Mi piace Com menta Condividi  
 

 

+3 

Mi piace Com menta Condividi  
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Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 aprile · 

 
http://www.comecomunicare.eu/.../sui-tanti-morti-famosi-di-r.../ 
I nostri “paesaggi mentali” sono abitati sempre di più dai personaggi della cultura di massa. Quello che 
“abbiamo in testa” è sempre più affollato di volti, immagini, esperienze realizzate attraverso i media 

2Luigi Scatizzi e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 24 aprile · 
Il Liceo Redi ha incontrato Giacomo Mazzariol autore del libro 'Mio fratello rincorre i dinosauri'I 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Anselmo Grotti I media hanno molto insistito sul fa tto che negli ultimi tempi il 
numero di personaggi famosi che ci hanno lasciato è molto aumentato. In effetti 
sono tanti i nomi di personaggi dell... 
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4Bianca Maria Spada e altri 3 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

9Bianca Maria Spada e altri 8 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 aprile · 

"Come fare una scheda di lettura" 
(Da "I consigli del Liceo Redi"...) 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 aprile · 

 
2431 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
1 mila visualizzazioni 

 

 

Commenta Condividi  
3 1Rebecca Nucciarelli e altri 30 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 aprile · 
Nuovo appuntamento al CINEFORUM del Liceo Redi: "Across the Universe" (lingua originale) 

 

-1:59 
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1982 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5 
14 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il post di Dott.ssa Lorenza Parigi - 
Expert in English Language. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 aprile · 
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Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language ha aggiunto 4 nuove foto — con Alessandro Cacioli 
e altre 9 
persone presso Dott.ssa Lorenza Parigi - Expert in English Language. Mi piace 
20 aprile · Arezzo, Tuscany · 
Gli insegnanti per un giorno! Alternanza scuola / lavoro con i miei giovani assistenti di Liceo Scientifico 
e Linguistico "Francesco Redi",Arezzo è finita... grazie Rebecca Lazzerini, Diana Drosu e Nikita Torrini 
· Vedi l'originale · Valuta questa traduzione 
 
456 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4Lorenza Parigi e altri 3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 aprile · 
Successo del primo anno di collaborazione tra Centro Chirurgico Toscano e il Liceo Scientifico e 
Linguistico “Redi” di Arezzo. 
Si è conclusa dopo quattro mesi di intensi incontri la prima edizione del Progetto di Alternanza 
Scuola/Lavoro tra Centro Chirurgico Toscano e il Liceo Scientifico e Linguistico “Redi” di Arezzo. Gli 
studenti hanno visto da vicino cosa significa lavorare in una struttura all’avanguardia, valutando così la 
possibilità di intraprendere un percorso di st... Altro... 
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869 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 19aprile · 
Borsa di studio 
La Commissione dell’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo preposta all’espletamento 
del concorso in oggetto, riunitasi presso i locali dell’Accademia Petrarca in data 7 aprile 2017, ha 
indicato la nostra studentessa ERMINI FRANCESCA di 3M come vincitrice di una borsa di studio. 
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1013 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Monica Sbrighi e altri 4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 18aprile · 
Il Liceo "Redi" ad Augsburg 
Soggiorno studio e attività di alternanza scuola-lavoro per le alunne e gli alunni del gruppo di tedesco 
delle classi 4L e 4Les, che ad Augsburg, con le proff. Scorpio e Pattacini, hanno partecipato a seminari 
ed esperienze sul campo come guide turistiche nel progetto “Attualità e turismo ad Augsburg” 
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5Annalisa Sorpio, Luigi Scatizzi e altri 3 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

3 2Martina Bondi, Rita Cerboni e altri 30 Ordine cronologico 

2 condivisioni 

Gabriele Burroni Anche le altre due metà delle classi hanno fatto il soggiorno studio! 
A Salamanca 
Mi piace · Rispondi · 18 aprile alle ore 20:58 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 15aprile · 

http://www.comecomunicare.eu/.../come-forse-cambiera-il-cine.../ 

Anselmo Grotti Abbiamo visto finora come è mutato il cinema “analogico”. Siamo 
adesso davanti alla innovazione più carica di conseguenze, il passaggio al 
digitale. Il digitale significa tante cose ... 

Metti in evidenza il post  
Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 14 aprile · 

 
Educazione alla legalità: 
LEGALITA’ ECONOMICA, CYBERBULLISMO E REATI IN RETE. 
Presso l'Aula Magna del Redi ’incontro con Capitano Francesco Galletti della Guardia di Finanza di 
Arezzo sul tema 

 
 
716 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 13aprile · 
Desidero congratularmi con tutti gli studenti del Liceo Redi che hanno conseguito la certificazione First 
Certificate in English. Complimenti a Rachele Cottini, Lorenzo Gaggio e Serena Lancia, i quali hanno 
raggiunto il livello C1 (Advanced). Ringraziamo gli insegnanti di inglese, che hanno sostenuto gli alunni 
nella preparazione. 
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1026 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
8Giuliana Carbone, Monica Sbrighi e altri 6 
2 condivisioni 

Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 12 aprile · 
Al Redi conferenza sul tema "Sport e Politica" alla quale hanno partecipato molti ragazzi. L'ospite che è 
intervenuto, Andrea Bacci, dopo una breve presentazione del suo libro ("Lo sport nella propaganda 
fascista"), ha illustrato come spesso lo sport venga utilizzato come strumento ideologico. Ad esempio, 
In Italia la politica fascista mirava attraverso l’educazione sportiva a formare "l' Uomo Nuovo" ed 
incarnava l' immagine del perfetto italiano nella figura del pugile Pri... Altro... 

Mi piace Com menta Condividi 
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781 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2Bianca Maria Spada e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 11 aprile · 
Liste Goncourt, le choix de l’Italie per il Liceo Redi 
Marta Capaccioni, Irene Giannini, Adriana Savischi della classe 4Lesabac e la loro insegnante Rita Rogari 
hanno partecipato venerdì 31 Marzo a Roma alla giornata conclusiva di un progetto proposto 
dall’istituto francese d’Italia, insieme all’Académie Goncourt. È stato un momento di grande intensità e 
interesse che ha dato desiderio di continuare la lettura dei libri discussi a tutti i presenti. 
Due tavole rotonde con dei ... Altro... 
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700 persone raggiunte  in 
id
  
 

 
 
1 0Giulia n a Carbone, Bianca Maria Spada e altri 8 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 10aprile · 
Gentili Docenti e personale Ata Cari Studenti, 
è con piacere che faccio a tutti voi gli auguri per le prossime festività. Sappiamo che quest’ anno 
coincidono con un periodo non facile da più punti di vista: perdurante crisi economica, terrorismo 
internazionale, tensioni in più parti del mondo – e non poche volte tensioni anche nei rapporti 
interpersonali. 
Mi auguro sia di incoraggiamento per voi (come lo è per me) la convinzione che, per la nostra parte, 
contribuiamo invece a... Altro... 

 
 
921 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

+2 

Mi piace Com menta Condividi  
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1 6Giulia n a Carbone, Monica Sbrighi e altri 14 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 9 aprile · 
http://www.comecomunicare.eu/.../09/come-e-cambiato-il-cinem.../ Abbiamo mai pensato a quanto 
sia importante il formato nel cinema? 
 

Come è cambiato il cinema (2) 
 

285 persone raggiunte  in 
id
  
 

 
 
2Luigi Scatizzi e Bianca Maria Spada 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico 
"Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti
 · 8 aprile · 
FILOSOFANDO - miglior dialogo 
filosofico Liceo Redi Arezzo 
Gli studenti del Liceo Redi nel 
dialogo filosofico vincitore 
dell'edizione di Metaponto, in 
Basilicata, Magna Grecia. 
Anima la Filosofia è il campionato 
filosofico del Festival della Filosofia 
in Magna Grecia ideato da Andrea 
Lucisano.... Altro... 

 

FILOSOFANDO - miglior dialogo filosofico Liceo Redi Arezzo 
Metaponto: Lorenzo Gaggio, Viola Vicenzi, Giulia Fabianelli del Liceo 
Scientifico Francesco Redi di Arezzo interpretano il dialogo filosofico 
vincitore dell'... 
YOUTUBE.COM 

 

Mi piace Com menta Condividi  
 

 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Come è cambiato il cinema (2) 
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1 0Monica Sbrighi, Annalisa Sorpio e altri 8 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 

 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 6 aprile · 

 
Olimpiadi della Matematica. Il Redi alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica 
Ho il piacere di comunicare che gli studenti: Amato Mattia 4B 
Amato Lorenzo 5B... Altro... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

8Anna Maria Gallorini, Ketty Massi e altri 6 

3 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 7 aprile · 

La scrittrice irlandese Catherine Dunne parla del Liceo Redi nel suo blog: 
http://catherinedunne.it/libri-la-vita-resto-quel-arezzo/ 

Ad Arezzo avrei incontrato un folto gruppo di ragazzi che avevano letto due dei 
miei libri, 'La Grande Amica' e 'Quel Che Ora Sappiamo'. 

CATHERINEDUNNE.IT | DI CATHERINE DUNNE - ITALIA 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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929 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 6Monica Sbrighi, Ketty Massi e altri 14 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 5 aprile · 
Il Liceo Redi premiato dal Politecnico di Milano come Top School 2017 
Sono lieto di comunicare che quest'anno il nostro Liceo “Redi” sarà tra premiati nell'ambito della 
Politest Top Schools, l'annuale riconoscimento del Politecnico di Milano alle scuole dai cui 
provengono gli studenti con i migliori risultati alle prove di ammissione. 
La premiazione avverrà Sabato 8 aprile nell’Aula Magna del Politecnico di Milano. 
Si tratta di un risultato importante che premia il lavoro di tutti i componenti la nostra comunità 
dell’apprendimento, e conferma l’efficacia dell’offerta formativa che proponiamo ai nostri studenti. 
Ringrazio tutti i docenti per l’impegno e mi complimento con gli studenti. 
 
506 persone raggiunte  in 

id
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1026 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 8Luca Piergiovanni, Monica Sbrighi e altri 16 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 7 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 4 aprile · 
Il Liceo “Redi”ha ancora una volta risposto all’invito del CALCIT, partecipando attivamente presso il 
centro Fiere e Convegni all’edizione “Speciale Scuole”. 
Grazie all’impegno di docenti e alunni che hanno dedicato il loro tempo per la riuscita di tale iniziativa, 
la cifra raggiunta è stata di 1.561 euro. 
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1 0Pa trizia Borghesi e altri 9 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 3 aprile · 
Collaborazione del Liceo "Redi" con la Fondazione Arezzo Wave 
http://www. lanazione.it/.../arezzowavemusicschoolsuipalc... 
Riparte Arezzo Wave Music School, il concorso che porterà le migliori band italiane a suonare il 23 e 24 
giugno a Milano ad Arezzo Wave Love Festival. 
Un progetto nato sin dall’inizio con il liceo scientifico Francesco Redi, grazie al suo preside Anselmo 
Grotti, e con la Consulta studentesca che garantisce la partecipazione delle scuole e che ora ha una 
voce in più, la web radio Cosmos, piattaforma musicale per i gruppi che partecipano al concorso 
Per quanto riguarda l’archivio, tutto il materiale del festival è in catalogazione e digitalizzazione grazie 
a due ragazzi spagnoli del progetto Erasmus e agli studenti del liceo scientifico 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 
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Arezzo Wave Music School, sui palchi le band delle scuole 
superiori  La Nazione 
Concorso per gli studenti di tutta Italia con finale a Milano a 
giugno. Una web radio per conoscere i gruppi. Le selezioni 
aretine al Rock Heat. Iscrizioni entro il 15 marzo 

LANAZIONEIT 
 
668 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
6Iva n a Mastrantuono, Annalisa Sorpio e altri 4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 2 aprile · 
http://www.comecomunicare.eu/.../02/comeecambiatoilcinem.../ 

Anselmo Grotti Sono tante le trasformazioni che il cinema ha vissuto nella sua 
storia più che secolare. Spesso trascuriamo le conseguenze sui contenuti e sulle 
modalità di fruizione che si sono in t... 
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COMECOMUNICAREEU 
 
267 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
2Luigi Scatizzi e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 8 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 1 aprile · 
la classe 2K del nostro liceo linguistico "Redi" a Cambridge ha avuto la possibilità, di misurarsi con 
studenti provenienti da vari Paesi in un dibattito molto interessante sul tema della pena di morte. 
È stato organizzato un lavoro di ricerca a gruppi previa assegnazione casuale di un Paese del mondo del 
quale approfondire la storia e la legislazione in tema di pena di morte. 
Al termine della ricerca un delegato per ogni gruppo aveva il compito di riferire la posizione del proprio 
Paese nell'ambito di una simulazione di seduta del Consiglio Onu con dibattito ed argomentazione in 
inglese. 
743 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
6Giuliana Carbone e altri 5 

 

Mi piace Com menta Condividi  
 

+5 

Mi piace Com menta Condividi  
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 31 marzo · 
Ringraziamento al Redi da parte di docenti della Polonia: 
scrivo per ringraziarVi della splendida accoglienza che l’Istituto con il personale docente ha dato al 
gruppo di professori polacchi. 
È stato per noi un bellissimo momento di condivisione e siamo molto felici di avere una scuola come la 
vostra tra le nostre collaborazioni. 
Grazie ancora di tutto l’appoggio che ci avete dato e della splendida collaborazione e disponibilità. 
Con la speranza che questa esperienza sia solo una delle tante da poter condividere con voi, porgo i più 
cordiali saluti." 

 
 
414 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 30 marzo · 

 
Ancora un successo per gli studenti del Liceo “Redi”. L’alunno Leonardo Sparascio, della classe 4° 
Linguistico Esabac, ha superato brillantemente la selezione regionale del concorso Deutschland Plus, 
bandito dal Miur in collaborazione con il governo della Repubblica Federale di Germania, che premia 
con un viaggio di tre settimane in Germania gli alunni che si sono particolarmente distinti nello studio 
della Lingua Tedesca. I posti disponibili per la regione Toscana erano solo due. A Leonardo, giunto 
primo classificato , nostri più vivi complimenti! 

 
 
3745 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 0 7Nico letta de Santis, Monica Sbrighi e altri 105 Ordine cronologico 
15 condivisioni 
Visualizza altri 11 commenti 
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Cristiana Giorgiani Complimentoni! 
Mi piace · Rispondi · 1 · 4 aprile alle ore 8:14 
Cesare Durini Grande Leonardo! Complimenti a te, un abbraccio a mamma, papà, e alle zie 
cui mando un bacione. Se ho bisogno di lezioni so a chi rivolgermi allora! 
Viele Glück! 
Mi piace · Rispondi · 8 aprile alle ore 1:50 

Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 29 marzo · 
Scuola lavoro con Federazione Italiana Sport Equestri 
Firmata la convenzione tra il Liceo Redi e la Fise: avviate le attività di scuola lavoro e allo studio il 
progetto di inserimento degli sport equestri al Liceo Sportivo 
2Monica Sbrighi e 1 altra persona 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

+2 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 29 marzo · 

 
http://www.arezzonotizie.it/attualita/2 13555/ 

 
Scuola lavoro, il progetto del liceo sportivo prevede 
l'equitazione  Arezzo Notizie 
Scuola lavoro, il progetto del liceo sportivo prevede 
l'equitazione AREZZONOTIZIE.IT 

 
 
488 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Luigi Scatizzi, Graziano Gepponi e altri 3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 28 marzo · 
Un cordiale benvenuto agli amici americani di Atlanta, in Georgia 
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 marzo · 
Un classico per il prossimo incontro del Cineforum promosso dagli studenti del "Redi" 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

7 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 marzo · 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

1 
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855 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 marzo · 
Continua il Cineforum promosso dagli studenti del Liceo Redi 
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681 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 marzo · 
Foto delle Olimpiadi di Neuroscienze 
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476 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Martina Bondi, Bianca Maria Spada e altri 5 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 marzo · 
http://www.comecom unicare.eu/20 1 7/03/26/italiaanalfabeta/ 

 
Italia analfabeta? 
Anselmo Grotti Il concetto di “analfa betismo” cambia con il 
mutare della complessità della società nella quale si vive.Al 
momento dell’unità d’Italia (1861) “analfabeta” era colui 
che non sapeva n... 
COMECOMUNICARE.EU 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 24 marzo · 

 
Diretta web da Liceo "Redi" per l'incontro di Paolo Crepet su Presente/Futuro; Scuola/Lavoro 
https://www.youtube.com/chann.../UC1 2VRcKwYa5SRQzrxVGVZQ/live 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Commenta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Commenta Condividi 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 marzo · 

Paolo Crepet incontra gli studenti del Redi. Puoi rivedere il video su 
https://youtu.be/ALheTD85Fjk (dal minuto 7) 

Live stream di Liceo Redi Live stream di Liceo Redi 
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Live stream di Liceo Redi  YouTube 
Liceo Scientifico Linguistico "REDI"Arezzo YOUTUBE.COM 

 
 
603 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Bianca Maria Spada, Ketty Massi e altri 5 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il post di Dott.ssa Lorenza Parigi  
Expert in English Language. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 marzo · 
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Dott.ssa Lorenza Parigi  Expert in English Language ha aggiunto 3 nuove foto — con Beatrice Vasai e 
altre 2 
persone presso Dott.ssa Lorenza Parigi  Expert in English Language. Mi piace 
23 marzo · Arezzo, Tuscany · 
Second team of students from Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi",Arezzo: alternanza 
scuola/lavoro with Dott.ssa Lorenza Parigi  Expert in English... 
Altro... 
1 2Monica Sbrighi e altri 11 Ordine cronologico 

2 condivisioni 
 

 

Monica Sbrighi BRAVISSIMI !!!! 
Mi piace · Rispondi · 23 marzo alle ore 9:31 
Alessandra Spadini Bravo Tommy! 
Mi piace · Rispondi · 1 · 23 marzo alle ore 22:36 

 Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

4Bianca Maria Spada e altri 3 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 marzo · 

olimpiadi delle neuroscienze 
Gli alunni del Liceo Redi ( Capacci Tommaso 4P, Cottini Rachele 4C, Lapucci Serena 4C, Pela Marco 4E, 
Sarchini Letizia 4E) impegnati nelle prove in oggetto hanno ottenuto brillanti risultati. In particolare Capacci, 
Cottini e Sarchini dopo aver superato una prima selezione sono arrivati terzi con parità di punteggio. Dopo 
ulteriori prove ad eliminazione l'alunna Cottini Rachele è stata ammessa a partecipare alla fase nazionale 
che si terrà a Catania nei giorni 5-6 Maggio 2017. 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 marzo · 

 
EVENTO AL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO ”F .REDI” “INSIEME PER CRESCERE” 
VENERDI’ 24 MARZO 2017 
ORE 11.20 AULA MAGNA LICEO “F. REDI” 
PAOLO CREPET ... Altro... 

 
 
846 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4Monica Sbrighi, Ketty Massi e altri 2 Ordine cronologico 
2 condivisioni 
Lucia Malentacchi Peccato che la 5p 
se lo perde  
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Mi piace · Rispondi · 23 marzo alle ore 7:21 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 marzo · 
« Il Redi ha avuto un aumento del 40%: il più alto in provincia, uno dei più alti in Toscana». Così il 
Dirigente dell'ex Provveditorato, Dott. Roberto Curtolo. Che sollecita gli Enti Locali: « Vanno trovate 
soluzioni tampone. Ma è urgente che la città adotti una linea per il futuro». E appoggia la nostra 
proposta, presentata un mese fa, di un "Campus". 

 
 
1162 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Monica Sbrighi e altri 4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 marzo · 
Concorso di Poesia 
Complimenti a Vera Ghinassi Palleggi e Francesco Rosadini della classe 2 ªM che hanno ricevuto una 
menzione d'onore al Concorso di Poesia intitolato al poeta Mario Luzi 
Cade la pioggia di Vera Ghinassi Palleggi (Arezzo – Liceo scientifico Redi) 
L’alba di Francesco Rosadini (Arezzo – Liceo scientifico Redi) 
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1000 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Monica Sbrighi e altri 2 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 19 marzo · 
http://www.comecom unicare.eu/20 17/03/1 9/pasticceriintv/ 

 

Anselmo Grotti Lo spazio sociale della comunicazione è l’ambiente in cui maturano 
le nostre convinzioni. Come si sviluppano i nostri modi di pensare? Da sempre 
esiste una tensione tra l’affidamento... 
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236 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
1Monica Sbrighi 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 marzo · 
Olimpiadi Italiane di Informatica  selezione territoriale 11 aprile 2017 Ho il piacere di informare che gli 
studenti 
Mattia Amato 
Giacomo Mori 
Francesco Casucci... Altro... 

 
 
1008 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
 

www.liceorediarezzo.it 69 www.facebook.com/Liceorediarezzo

http://comecomunicare.eu/


4Monica Sbrighi, Ketty Massi e altri 2 
4 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 17 marzo · 
Il "Redi" primo e terzo classificato a "Giochiamo con il Pi Greco" 
Al concorso del Politecnico di Milano peril 2016/1 7, GIOCHIAMO CON PIgreco, la classe 3G si è 
classificata al primo posto per la sezione manifesto e la 4G al terzo posto per la sezione video. 
Quest’anno il tema era legato sia legato ad Albert Einstein che alla sua produzione scientifica. 
 

 
 

2261 persone raggiunte  in 
id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 1Kia ra Tommasiello, Monica Sbrighi e altri 19 Ordine cronologico 
3 condivisioni 
Liana Menchetti Complimenti ragazzi; bravissima la professoressa Velia Guiducci, cui va il mio 
personale plauso. Mi piace · Rispondi · 17 marzo alle ore 9:45 
Stefania Caroti Fantastici! Congratulazioni ai ragazzi ed alla professoressa Guiducci. Mi piace · Rispondi 
· 20 marzo alle ore 11:38 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
 Pubblicato da Anselmo Grotti · 16 marzo · 
La fisica insegnata  in piscina 
Gli obiettivi specifici di apprendimento della sezione ad indirizzo sportivo prevedono anche di acquisire 
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le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. 
La classe 2^Z , all’interno del modulo di nuoto ha potuto sperimentare lo stretto collegamento tra 
l’insegnamento delle Discipline Sportive e quello di Fisica.... Altro... 
 

 
 
1085 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 5Monica Sbrighi e altri 14 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 marzo · 
Un po’ di Cina al Redi 
I nostri studenti di cinese hanno incontrato il sociologo Alessandro Gobbicchi, autore di libri e saggi nel 
campo delle scienze politiche e sociali e grande esperto delle problematiche legate alla questione 
ambientale in Cina. 
Il Prof. Gobbicchi è stato ospite del nostro Liceo dove ha presentato il suo ultimo romanzo dal titolo 
“Sichuan”. 
Il romanzo nasce dall’esperienza diretta dello scrittore che per motivi professionali ha vissuto per un 
anno nella ... Altro... 
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481 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Giuliana Carbone e altri 6 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 14 marzo · 
Immigrazione 
Abdou nel suo paese si trovava in difficoltà, perciò ha deciso di scappare, lasciandosi alle spalle tutto 
ciò che aveva. 
Abdou ha attraversato numerosi paesi in un viaggio durato mesi, attraverso il deserto, la guerra ed 
infine il mare, lungo quello che è chiamato “Il canale della morte”. 
Abdou ha sofferto la fame, la sete, il caldo; Abdou ha visto molti suoi compagni morire; Abdou ha 
lavorato per una manciata di spiccioli, in silenzio, come tanti altri di cui il... Altro... 
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1Luigi Scatizzi 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

2 7Giulia n a Carbone, Martina Bondi e altri 25 

6 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 12 marzo · 

http://www.comecomunicare.eu/201 7/03/1 2/da-gopher-ai-bot/ 

 

Anselmo Grotti Internet ai suoi inizi era un mondo complicato per gli utenti. C’erano 
protocolli differenti, e si cominciò a unificarli con metodi come “Wais”, “Gopher”(na 
sorta di scoiattolino) e ... 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 11 marzo · 

 
Francesco Benassai, studente del Redi, arbitro promessa del basket 
Francesco Benassai della classe 3B ha partecipato domenica 5 marzo insieme ad altri due ragazzi alla 
finale Virtus BologmaBiella valevole per la Coppa Italia di serie A2 di Basket disputatasi alla Unipol 
Arena di Bologna. Suo compito era quello di gestire le fasi prepartita sotto la supervisione degli arbitri 
ufficiali. E’ stato inserito nel progetto "mini in campo" della FIP, che prevede di selezionare arbitri non 
ancora maggiorenni (miniarbitri) che si sono distinti nei campionati giovanili a livello Nazionale 
facendoli partecipare ad eventi quali le finali di coppa Italia ei massimi campionati in modo da 
valorizzare l’impegno profuso durante l’annata sportiva. 

 
 
996 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 10 marzo · 
Tre nuove aule per il Redi 
Previsti per aprile i lavori per la costruzione di tre nuove aule per il Redi. Finalmente, a distanza di tre 
anni dalla nostra prima richiesta e dopo molti sforzi e incontri di lavoro è stata bandita dalla Provincia 
la gara per la chiusura di uno dei porticati. Non si tratta della soluzione ai nostri problemi di spazio, ma 
è un dovuto adempimento a una proposta da noi fatta e sostenuta con convinzione. 
Auspichiamo che la collaborazione con gli Enti Locali e tutti gli interessati possa portare a offrire ai 
nostri studenti gli ambienti adatti alla loro formazione. Prosegue intanto il nostro lavoro di persuasione 
e di proposta per ulteriori sviluppi. Contiamo sull’appoggio della cittadinanza. 
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1507 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
1 0Luca Piergiovanni, Monica Sbrighi e altri 8 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 6 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 9 marzo · 
Il Redi a Barcellona 

Mi piace Com menta Condividi  
 

 

+3 
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1049 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
2 0Ro sa ria Ivana Amante e altri 19 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 8 marzo · 
L’8 marzo, festa della donna, è una data importante ma che spesso viene banalizzata o cade nella 
retorica. 
Il Liceo "Redi" intende invece valorizzarla con iniziative vere e specifiche. Quest'anno lo dedichiamo alla 
promozione delle discipline STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
In Italia la percentuale di donne che occupano posizioni tecnicoscientifiche è tra le più basse dei Paesi 
Ocse: il 31,71% contro il 68,9% di uomini e solo il 5% delle q... Altro... 

 
NoiSiamoPari.it  Home page 
NoiSiamoPari.it Portale delle pari opportunità 
NOISIAMOPARI.IT 

 
 
834 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
1 0Maria Felici, Luigi Scatizzi e altri 8 
4 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 7 marzo · 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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Romanzo 
La Dott.ssa Marcella Roba, ingegnere biomedico, è stata la protagonista presso il Liceo “Redi” (lo 
scorso 13 febbraio), di un incontro sulla scrittura creativa. Sono stati affrontati i temi della scrittura 
come importante mezzo per il superamento delle difficoltà interiori e dell’approccio alla scrittura di un 
romanzo. Marcella Roba ha raccontato la sua esperienza di scrittrice non professionista, proveniente 
da una formazione scientifica che ne ha ovviamente influenzato le scelte letterarie, e di come è nata la 
sua passione per la scrittura, a cui si dedica nel tempo libero. 
Nell’ambito dell’incontro è stato presentato il suo primo romanzo “Leaving Agònia”, pubblicato quale 
primo premio per aver vinto il concorso letterario per racconti brevi di fantascienza “Scienza 
Fantastica” di Spotorno, edizione 2015. 

 
 
621 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8Monica Sbrighi, Ivana Mastrantuono e altri 6 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 6 marzo · 
Olimpiadi della Filosofia: il Redi primo alla selezione regionale 
Ancora una volta una studentessa del nostro Liceo vince la selezione regionale delle Olimpiadi di 
Filosofia. Si tratta di Rezeile Quirit, di quarta B. Su otto edizioni alle quali abbiamo partecipato, ben sei 
hanno visto i 
nostri ragazzi primi o secondi nella gara organizzata dal Liceo “Galilei” di Firenze per il cosiddetto 
“Canale B” delle Olimpiadi (produzione filosofica in lingua straniera), basti ricordare: ... Altro... 
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1126 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 3Martina Bondi e altri 12 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 5 marzo · 
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5/30/2017 (4) Liceo ma rzo 
Scientifico e Linguistico"Francesco Redi", Arezzo  Post 
5 
La mitologia parla di Eco, la new economy di Echo. 
http://www.comecomunicare.eu/.../narcisoedechomitologiae... / 

 
Narciso ed Echo, mitologia e new economy 
Anselmo Grotti Già in precedenti occasioni ci siamo occupati 
degli “assistenti vocali”, software che ci permettono di 
interagire in linguaggio naturale con i nostri telefoni e 
computer (Siri, Googl... 
COMECOMUNICARE.EU 

 
431 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1Luigi Scatizzi 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 4 marzo · 
Il “Redi” primo alle Olimpiadi di Matematica per la fase finale 
Ecco le foto dei nostri studenti arrivati primi nella gara a squadre delle Olimpiadi della Matematica per 
l'ammissione alla finale nazionale di Cesenatico. Hanno partecipato 21 squadre di studenti provenienti 
dalla Toscana e dall’Umbria 
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1164 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 3Monica Sbrighi e altri 12 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 3 marzo · 
Il “Redi” a Cambridge 
Foto di gruppo in partenza all'aeroporto e davanti al King's College. 
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4Bianca Maria Spada e altri 3 

1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 1 marzo · 
Incontro con Noam Pupko. 
"Non esistono piccole ingiustizie. Esse aprono il varco a grandi ingiustizie, portano all'abitudine 
all'ingiustizia e all'indifferenza." 
Un incontro di spessore umano, culturale e sociologico. 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

3 0Monica Sbrighi, Patrizia Borghesi e altri 28 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 2 marzo · 

Uso politico dello sport. 
Una conversazione degli studenti del Liceo “Redi” con Andrea Bacci , laureato in Scienze Politiche, studioso di 
storia contemporanea dello sport. Autore tra l’altro de "Lo sport nella propaganda fascista", con cui ha 
ottenuto la Targa d'onore al Premio Bancarella Sport. 

 
 

Metti in evidenza il post  
Mi piace Com menta Condividi  
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863 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
8Patrizia Borghesi e altri 7 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 28 febbraio · 
Parlando di calcio 
Si è svolto presso il Liceo “Redi” un incontro, pensato per indirizzo sportivo ma al quale hanno 
partecipato anche altri alunni, con Francesco Bulletti preparatore atletico professionista di calcio che 
ha allenato anche giocatori di rango nazionale, e Fabrizio Ravanelli, ex giocatore che ha militato anche 
nella Juventus. 

 
 
873 persone raggiunte  in 

evide
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 febbraio · 
Alternanza Scuola/Lavoro degli studenti del Redi presso il Centro Chirurgico Toscano 

 
 
879 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
11 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 febbraio · 

 
http://www.comecomunicare.eu/201 7/02/26/fuoridallagabbia/ 

 
2Luigi Scatizzi e 1 altra persona 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 febbraio · 
Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di Arezzo aderisce al Manifesto della Comunicazione Non Ostile 
Parole o stili 
http://www.paroleostili.com/ 
Il potere delle parole: commuovono, scaldano il cuore, valorizzano, danno fiducia, semplicemente 
uniscono... E poi ci sono tweet, post e status: feriscono, fanno arrabbiare, offendono, denigrano, 
inesorabilmente allontanano. Perché se è fottutamente vero che i social network sono luoghi virtuali 
dove si incontrano persone reali, allo... Altro... 

di Anselmo Grotti Nel film “Room” (2015) Spielberg narra di un bambino che fino a 
5 anni vive con la madre in una stanza senza finestre, senza mai uscire. Nel film 
“The Truman Show” (1998, Peter We... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi 
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782 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8Luisella Innocenti, Bianca Maria Spada e altri 6 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 febbraio · 
Generazione DISconnessa? 
Un ciclo di incontri nelle scuole superiori della Provincia per illustrare i risultati di un questionario 
sull’utilizzo di Internet da parte degli adolescenti. 
Sabato 18 febbraio 2017 ore 11.00, presso il Liceo Scientifico Redi di Arezzo, si è tenuto un incontro 
dedicato alla presentazione dei risultati dell’indagine statistica promossa dal Dipartimento Dipendenze 
di Arezzo dell’AzUsl Toscana Sud Est e riguardante un campione di circa 700 giovani tra... Altro... 
 

 
 

 

Parole O Stili – Rimettiamo al centro le parole Parole O Stili – Rimettiamo al centro le parole Parole O Sti 

 

+2 
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925 persone raggiunte  in 
id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 24 febbraio · 
Gara distrettuale Olimpiadi della Matematica al Liceo Redi 
Anche quest’anno la nostra scuola è sede della Gara Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica; tale 
prova ha avuto luogo nella palestra del Liceo Redi martedì 21 febbraio dalle ore 8:30. 
Hanno partecipato più di 110 studenti provenienti da tutta la provincia. 

 
 
710 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 Mi piace Commenta Condividi  
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6 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 febbraio · 
Generazione disconnessa? 
Presentata al Liceo “Redi” la ricerca sull’uso dei social network tra i giovani aretini. Quasi 700 studenti 
rispondono al questionario dei Ser.D aretini sull'uso consapevole dei Social 

 
 
685 persone raggiunte  in 

evide
  
 

6Iva n a Mastrantuono e altri 5 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 febbraio · 
Nuovo incontro Gruppo di lettura del Liceo Redi 
Martedì 21 febbraio il gruppo di lettura "ho visto un re" si è ritrovato alle ore 14 alla libreria 
Mondadori. I testi scelti sono stati i seguenti: 
V M. Manfredi  Teotoburgo 
M. Murgia  Accabadora... Altro... 

Mi piace Com menta Condividi  
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621 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 
5Laura Meattini, Patrizia Borghesi e altri 3 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 

Mi piace Com menta Condividi  
 

www.liceorediarezzo.it 88 www.facebook.com/Liceorediarezzo



 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 febbraio · 

 
Ospiti da Parigi al “Redi” 
Il Liceo “Redi” ospita per alcune settimane le studentesse del Liceo “Rocroy” di Parigi, con cui abbiamo 
un accordo di scambio internazionale. Un benvenuto ad Arezzo! 

 
 
1269 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 8Rita Rogari, Monica Sbrighi e altri 26 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 febbraio · 
http://www.comecomunicare.eu/.../1 9/letantefaccedelvirtu.../ 

Le tante facce del “virtuale” 
Anselmo Grotti Dobbiamo imparare che siamo umani perché sappiamo abitare il virtuale – 
che è molto precedente alla questione del digitale. Meglio: abbiamo imparato a diventare 
umani quando abbiamo ... 
COMECOMUNICARE.EU 

 
 
293 persone raggiunte  in 

id
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1Bianca Maria Spada 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 19 febbraio · 
"Secondo noi": Giovani senza lavoro e senza studio 
Ogni anno l’ Italia restituisce all'Ue per incapacità organizzative circa 4 miliardi di euro non spesi e nel 
nostro Paese i giovani che lavorano valgono 46,5 miliardi di euro, il 2,8% del Pil. 
I giovani nella fascia d’ età 1529 anni che non studiano e non lavorano (Neet) sono 2.349.000. Nel 
2007 erano 1 .788.000,l'aumento è stato rilevante facendo registrare un più 31,4%. Il picco più elevato 
è stato raggiunto nel 2014 con 2.413.000. Il mancato inserimento 
dei Neet nel mercato del lavoro si traduce quindi per l’ Italia in un costo per perdita di produttività di 
circa 21 miliardi di euro, pari all’ 1,3% del Pil 

 
 
1000 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
3Annalisa Sorpio e altri 2 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 febbraio · 
391 °Compleanno di Francesco Redi 18 febbraio 1626 
È opportuno far conoscere la figura di questo grande intellettuale, particolarmente adatto a 
rappresentare il Liceo "Redi", nella sue varie caratteristiche. 
Medico e biologo, fondamentale per le sue ricerche che confutano le teoria della generazione 
spontanea e 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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attento anche alla tecnologia (scrive sulla invenzione degli occhiali), è ben degno di avere intitolato a sé 
un Liceo Scientifico. Allo stesso tempo però, oltre che in ... Altro... 

 
 
993 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
6Lucia Bartolini e altri 5 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 17 febbraio · 
Incontro Campus 
Incontro di lavoro sulla proposta del Liceo “Redi”: Un campus per i Licei. 

 
 
987 persone raggiunte  in 

id
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4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 16 febbraio · 
Campioni di sport 
Conferenza stampa al "Redi" per la presentazione dei Campionati Studenteschi di Arezzo, con tutte e 
54 le scuole rappresentate. 13.286 studenti coinvolti 
https://youtu .be/5FiTegdokqk 
http://www.quinewsarezzo .it/arezzocampionidisport.htm 

 
Giovani e sport, al via l'edizione 2017 dei Campionati 
studenteschi  YouTube 
Parteciperanno tutti i 54 istituti scolastici della provincia di 
Arezzo, con i 37 comuni del territorio, e con oltre 13mila 
studenti. Numeri che testimoniano... 
YOUTUBE.COM 

 
 

639 persone raggiunte  in 
evide

  
 

 
 
8Luigi Scatizzi e altri 7 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 febbraio · 
Ragazze matematiche al “Redi” 
Chi ha detto che la matematica non è roba da ragazze? Il Liceo “Redi” ha anche una fortissima squadra 
tutta femminile che partecipa alle Olimpiadi della Matematica. E tutti noi facciamo il tifo per loro! 
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1686 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 0Monica Sbrighi, Martina Bondi e altri 28 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 14 febbraio · 
LEZIONE...TRA I GRANDI ATTREZZI 
Le classi 1^ e 2^ del Liceo Scientifico "Redi" a indirizzo sportivo, hanno concluso il modulo dedicato alla 
ginnastica artistica. 
Gli alunni hanno così avuto modo di conoscere e sperimentare gli attrezzi che caratterizzano questa 
disciplina sportiva e che difficilmente trovano collocazione nelle abituali strutture scolastiche. 
Altresì hanno potuto acquisire competenze sulla metodologia didattica con particolare riferimento alle 
assistenze delle ... Altro... 
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669 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
6Monica Sbrighi, Bianca Maria Spada e altri 4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 13 febbraio · 
Cibo ed etica 
Incontri di formazione con il Liceo “Redi” presso le Logge del Grano 
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1036 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 12 febbraio · 
Il paradosso della ricerca scientifica italiana, secondo Liceo Redi 
C’è un preoccupante paradosso nel nostro sistema scientifico. I ricercatori italiani si piazzano secondi, 
dopo i tedeschi, guadagnando una posizione rispetto allo scorso, quando erano terzi. Se consideriamo 
solo le donne, siamo addirittura primi, primi anche rispetto alla Germania. L’Italia come Paese però è 
appena sesta. È il divario fotografato dall’ultimo bando Erc «consolidator», prestigioso finanziamento... 
Altro... 
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1038 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Giuliana Carbone, Martina Bondi e altri 5 
4 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 11 febbraio · 
Gruppo di lettura del "Redi" 
Presso la libreria Feltrinelli si è tenuto il consueto appuntamento con il gruppo di lettura del Liceo 
“Redi”. Sono state proposte le seguenti letture: 
A. Baricco  "Seta" 
J. Green/M. Johnson/L. Miracle  "Let it snow" 
E.A.Poe  "Racconti del terrore"... Altro... 
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2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

3Patrizia Borghesi e altri 2 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 10 febbraio · 

Olimpiadi della Matematica al "Redi" 
Gara Nazionale delle Olimpiadi della Matematica. Anche quest’anno il Liceo "Redi" è sede della Gara 
Nazionale delle Olimpiadi della Matematica per gli studenti delle classi prime che avrà luogo nella palestra 
grande giovedì 2 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 circa. E’ prevista la partecipazione di 80 studenti 
provenienti dalla nostra scuola e da varie località della provincia. 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 9 febbraio · 

 
444 nuovi iscritti al “Redi” 
Le iscrizioni peril prossimo anno scolastico, 201 72018, si sono concluse con un risultato davvero 
significativo: ben 444 di contro alle 318 dell’a.s., precedente. Ringraziamo le 444 famiglie che ci hanno 
dato la loro fiducia, diamo il benvenuto ai 444 ragazzi e ragazze della nostra città e della nostra 
provincia (ma con provenienze anche fuori provincia) hanno visto nel “Redi” il luogo dove vivere cinque 
anni tra i più importanti nella vita di u... Altro... 

 
 
4607 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7 7An gela Marangio, Giuliana Carbone e altri 75 Ordine cronologico 
15 condivisioni 
Visualizza altri 3 commenti 
Claudia Rogialli Complimenti al Liceo Redi che è sempre all'avanguardia! Mi piace · Rispondi · 10 
febbraio alle ore 13:06 
Luigia Savia Capaccioli Simona, 
Victoria ha scelto, Mi piace · Rispondi · 
12 febbraio alle ore 21:31 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 8 febbraio · 
Olimpiadi della Filosofia al "Redi" 
Complimenti a: 
TAPPET I GRETA CLASSE V SEZ. D –... Altro... 
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3Patrizia Borghesi e altri 2 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

1 2An n a Maria Gallorini e altri 11 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 7 febbraio · 

Laboratorio di scrittura argomentativa al"Redi" 
Le date di febbraio per il Laboratorio di Scrittura Argomentativa per gli studenti del Liceo “Redi” sono: 
mercoledì 15 febbraio e giovedì 23 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
 

Metti in evidenza il post  
Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 6 febbraio · 

 
Il Liceo “Redi” intende essere la “casa” per i cinque anni di formazione offerta ai propri studenti, una 
vera “comunità dell’apprendimento” fatta di accoglienza, relazione, cultura e passione. Questo è il 
nostro impegno, cui non ci sottraiamo. Chiediamo con altrettanta forza agli interlocutori istituzionali di 
metterci in grado di mantenere questo impegno con gli studenti e le loro famiglie: amoci sul serio 
attorno a un tavolo e troviamo una “casa” adatta per i Licei del “Redi”. Noi abbiamo fatto una 
proposta: un “campus” che utilizza strutture esistenti e le valorizza per il bene dell’insieme delle scuole 
e anche per il centro storico della nostra città. 
http://www.lanazione.it/.../scuolecampusliceiinvialeoni... 

 
Scuole: campus licei in via Leoni? Il Redi lancia l'idea, 
Comune e Provincia al lavoro  La Nazione 
Ieri l'incontro, c'era anche il provveditore, entusiasta della 
soluzione. A marzo vertice bis con i numeri. Però slitta la 
nuova ala dello Scientifico 
LANAZIONE.IT 

 
 
4655 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4 0Ro sa ria Ivana Amante, Luca Piergiovanni e altri 38 
13 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 5 febbraio · 
Il ruolo della scuola: come la pensa il "Redi" 
Il premio Nobel Stiglitz afferma che la fattura tra i più ricchi e più poveri si fa sempre più forte. Si è 
detto spesso che la crescita dell’economia è paragonabile a quella dell'acqua che, quando si alza lo fa 
per tutti sia per i canotti che per gli yacht. In realtà le persone sono più simili alla terraferma: quando 
l'acqua si alza qualcuno si è salva e qualcuno annega. Oggi la mobilità sociale è bloccata e l'istruzione è 
la ... Altro... 
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813 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Martina Bondi e altri 4 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 4 febbraio · 
Caffè filosofico 
Si è svolto il quarto incontro del Caffè filosofico presso il l BARchimede. 
L’incontro ha affrontato i temi proposti dal FORUM DELLA FILOSOFIA avviato dal Liceo Torricelli di 
Faenza per l'anno in corso e cioè: Quale fondamento per la morale? Il fondamento della morale è una 
problematica di grande interesse, non solo per la filosofia, ma anche per 
la società nella sua interezza. È possibile tentare una risposta a questa problematica da vari punti di 
vista, spe... Altro... 

 

 

 
 
993 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Giuliana Carbone e altri 2 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
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Pubblicato da Anselmo Grotti · 3 febbraio · 
Giornata della memoria. Un articolo di Serena Lapucci, studentessa del Liceo "Redi" 
LO SPORT PER RICORDARE 
Venerdì 27 gennaio, Giornata della Memoria in ricordo di tutti coloro che sono morti nei campi di 
concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, le docenti Galletti, Grassini e Coleschi hanno 
accompagnato una delegazione di studenti del Liceo al Palazzo Comunale di Arezzo dove si è svolta la 
conferenza “Sport e Shoah”. La mattinata si è aperta con vari interventi (... Altro... 
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855 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2Monica Sbrighi e 1 altra persona 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 2 febbraio · 
I nostri ospiti francesi 
Gemellaggio fra il Liceo Scientifico Linguistico "F. Redi" Arezzo e il Licee "F. Chopin" di Nancy dal 26 
gennaio al 3 febbraio 2017. 
corso di cucina con Shady e visita a Siena 
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907 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8 Ordine cronologico 
2 condivisioni 

Nicolas Verderosa La nostra missione ? Dare l'opportunità a tutti gli studenti di: imparare 
nuove lingue, viaggiare, vivere nuove esperienze e scoprire nuove culture. 
https://www.facebook.com/eitravel 1/ 
Mi piace · Rispondi · 2 febbraio alle ore 20:49 
Scrivi un commento... 

 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 1 febbraio · 
INIZIANO LE RIPETIZIONI GRATUITE AL "REDI" DA STUDENTE A STUDENTE. Ringrazio tutte le studentesse 
e gli studenti del "Redi" che hanno organizzato la logistica e si sono resi disponibili a offrire questa 
opportunità. E' un importante segno di appartenenza al "Redi" che fa crescere tutta la nostra comunità 
dell'apprendimento. 
Clicca sulle immagini per vedere tutto l'elenco: Matematica, Fisica, Chimica, Latino, Inglese, Francese 
Condividete per favore questo post. 
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1995 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 6Iva n a Mastrantuono, Giuliana Aquilanti e altri 14 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 31 gennaio · 
Chiara Rosati arbitro 
CHIARAROSATI : DASTUDENTEAARBITRO 
Un'alunna del Liceo “Redi”, Chiara Rosati della 2Z, ha ottenuto la qualifica di arbitro di calcio grazie al 
corso effettuato durante le ore curricolari di discipline sportive. 
Nel mese di Dicembre si è concluso il corso per arbitri di calcio, svolto durante le ore curricolari 
dell’indirizzo sportivo. ... Altro... 
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5 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Simona Tinervia 
Rebecca 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

1 2An gela Marangio e altri 11 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 30 gennaio · 

Certificazioni per il Tedesco 
Al Liceo "Redi" sono già iniziati,con una numerosa partecipazione degli alunni di tedesco del triennio 
linguistico, i corsi di preparazione al GOETHE ZERTIFIKAT (Livello B1) 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Mi piace · Rispondi · 1 · 30 gennaio alle ore 18:09 
Nicolas Verderosa La nostra missione ? Dare l'opportunità a tutti gli studenti di: imparare nuove lingue, 
viaggiare, vivere nuove esperienze e scoprire nuove culture. https://www.facebook.com/eitravel 1/ 
Mi piace · Rispondi · 2 febbraio alle ore 20:50 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 29 gennaio · 
IL "REDI" RICORDA FABRIZIA 
Un omaggio a Fabrizia, cittadina d’Europa 
Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, da Sulmona a Berlino per lavorare, dopo un curriculum universitario di 
prim’ordine. Una delle 12 vittime della strage di Berlino del 19 dicembre. Brillante e preparata come tanti 
dei nostri migliori giovani spesso obbligati ad andare via dall’Italia per veder riconosciuto il loro diritto al 
lavoro, al loro talento, al loro entusiasmo. Nel 2015 sono espatriati 107.529 connazional... Altro... 

 
 
1194 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 8Giulia n a Carbone, Bianca Maria Spada e altri 16 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 28 gennaio · 
PER GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE: INIZIATIVE GRATUITE OFFERTE DAL "REDI" PER IL SUPERAMENTO 
DELLE EVENTUALI INSUFFICIENZE 
Per favore condividete per far conoscere queste opportunità Attività di supporto didattico... Altro... 
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1452 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 0Tu, Annalisa Sorpio, Patrizia Borghesi e altri 7 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Visualizza un altro commento 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 gennaio · 
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Gli studenti del “Redi” ricordano Arpad Weisz, allenatore di calcio morto il 31 gennaio 1944 ad 
Auschwitz. Venerdì 27 gennaio, per celebrare la Giornata della Memoria, si tiene un incontro nella sala di 
Consiglio 
Comunale, a partire dalle 10,30 promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale, dal Panathlon Arezzo 
e dal Coni. Vi parteciperanno gli studenti del Liceo Scientifico Francesco Redi. Verrà ricordato Arpad 
Weisz, allenatore di calcio morto il 31 gennaio 1944 ad Ausch... 
Continua a leggere 

 
Árpád Weisz, dai trionfi calcistici alla tragedia di Auschwitz 
120 anni fa nasceva Árpád Weisz, storico allenatore 
ungherese di Inter e Bologna, morto in campo di 
concentramento ad Auschwitz perché ebreo. 
EASTJOURNAL.NET 

 
647 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8Martina Bondi, Luigi Scatizzi e altri 6 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Sofia Eliodori Paolo Bardelli 
Mi piace · Rispondi · 27 gennaio alle ore 8:34 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 26 gennaio · 
Docenti polacchi in visita al “Redi” 
Sei docenti di scuola superiore polacchi in visita al nostro Liceo “Redi” per conoscere modalità di 
insegnamento e attività della scuola 
Nell'ambito di un progetto europeo Erasmus sull'insegnamento Clil, il 23 gennaio alcuni insegnanti 
polacchi (provenienti dai dintorni di Cracovia) sono stati accolti nel nostro Liceo. 
Hanno assistito ad una lezione di storia in francese in 3L esabac (si è trattato di una lezione Esabac sul 
Rinascimento ... Altro... 
 

www.liceorediarezzo.it 109 www.facebook.com/Liceorediarezzo

http://eastjournal.net/


 
 
861 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Giuliana Carbone, Ivana Mastrantuono e altri 5 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 25 gennaio · 
Olimpiadi della Filosofia  Evento al “Redi” 
Quaranta studentesse e studenti del “Redi” impegnati nelle Olimpiadi di Filosofia 
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361 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 

2Ivana Mastrantuono e 1 altra persona 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 24 gennaio · 
Scuola/Lavoro in Tedesco al “Redi” 
Alternanza scuola lavoro al Redi con la Dottoressa Lucia Cocci della scuola “Lingua 
Berlin” http://lingua.berlin/ ...classi coinvolte 3N e 3M/lesabac gruppo tedesco. Argomento trattato 
Lebenslauf: Curriculum vitae e La Bewerbung domanda di impiego.. .grande interesse e successo 

 
Lingua.Berlin – ...so lernt man 
übersetzen! 

Lingua.Berlin – ...so lernt man 
übersetzen! 

 
387 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Lingua.Berl 

Mi piace Com menta Condividi  
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 gennaio · 
TECNOLOGIE INFORMATICHE AL "REDI" 
IT Essential Cisco 
Il corso con certificazione IT Essentials fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi 
di funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche indirizzando i liceali ad una 
professione nel mondo ICT. Lo studente attraverso sia delle lezioni svolte in aula (30 ore) che di una 
apposita piattaforma CISCO impara ad assemblare un Personal Computer, a installare e configurare 
un sistema operativo, a valutare e attuare aggiornamenti hardware e software, ad installare 
periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti di PC e a 
comprenderne il funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e implementare 
soluzioni ai problemi rilevati. Sono previsti 2 esami finali. 

 
 
480 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Monica Sbrighi, Ivana Mastrantuono e 1 altra persona 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 gennaio · 

 
Segnaliamo una conferenza su “Eros come Amore” tenuta dalla docente di Filosofia del Liceo 
“Redi”, Prof .ssa Falco 

 
 
948 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
3 
1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

Mi piace Com menta Condividi 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 5 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 gennaio · 

 
Il Liceo "Redi" ha ospitato molto volentieri gli alunni della classe 3° C della Scuola Primaria “Pio 
Borri” per una bella serie di esperimenti scientifici nel nostro Laboratorio di Fisica. Ringrazio i 
docenti e i nostri studenti che hanno collaborato con competenza e cortesia, mi complimento con 

le maestre e i loro alunni per l’attenzione dimostrato. 
6Iva n a Mastrantuono, Graziano Gepponi e altri 4 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 19 gennaio · 
Premiati i migliori studenti di Cinese del "Redi" 
con il romanzo Sichuan di Alessandro Gobbicchi. 
Ambientato nella cina rurale, il romanzo descrive le avversità che la popolazione contadina cinese 
si trova a dover affrontare a causa dell'inquinamento ambientale causato da fabbriche aperte 
indiscriminatamente da una classe politica corrotta e brutale. 
Profondo conoscitore della cultura cinese, il Prof. Gobbicchi riesce a coniugare aspetti della cultura 
tradizionale con la desc... Altro... 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

+2 
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2158 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 6Iva n a Mastrantuono,Annalisa Sorpio e altri 34 Ordine cronologico 
2 condivisioni 
Visualizza altri 4 commenti 

Debora Tani Grande Lorenzo!!!!! 
Mi piace · Rispondi · 13 aprile alle ore 19:46 
Katia Chiosi L'unico maschio? 
Mi piace · Rispondi · 13 aprile alle ore 20:02 
1 risposta 
Scrivi un commento... 

 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 gennaio · 
Dialogo cattoliciebrei 

XXVIII GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO TRA CATTOLICI ED EBREI 
PIERO NISSIM E FRANCO MEOLI 
IN CONCERTO AL LICEO REDI... Altro... 
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576 persone raggiunte  in 
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Commenta Condividi  
2 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 17 gennaio · 
Architettura come civiltà al Liceo "Redi" 
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746 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 16 gennaio · 
RUGBY AL LICEO SPORTIVO 
Le classi 1 Z e 2Z hanno svolto il ciclo di lezioni dedicato alla disciplina sportiva del rugby. Presso il 
Campo di Via dell’Acropoli, i ragazzi, sotto la guida del tecnico Francesco, hanno potuto apprendere 
i fondamentali di questo sport. 
Il Liceo ringrazia per la disponibilità e professionalità la Società A.S.D Arezzo Rugby F.C. 
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643 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

2 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 gennaio · 
Grazie a tutti gli intervenuti alla giornata di apertura del "Redi" per l'orientamento e a tutti quanti 
hanno collaborato: docenti, personale Ata e i nostri studenti preziosissimi per il supporto che 
hanno fornito 

 
 
892 persone raggiunte  in 
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Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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8Iva n a Mastrantuono, Luigi Scatizzi e altri 6 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 6 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 14 gennaio · 
L'EUROPAAL LICEO REDI 
Incontro con la Dottoressa CLAUDIA GUERRINI 
Administrative Coordination Officer 
European Commission 
Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME)... Altro... 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 13 gennaio · 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

+3 
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Domenica 15 gennaio, dalle ore 10.30 alle 13.00, il Liceo Redi è aperto per studenti e famiglie 
interessati a conoscere più da vicino la scuola. Sarà possibile visitare gli ambienti, i Laboratori 
(Fisica, Chimica, Scienze, Informatica, Linguistici), parlare con i Docenti e gli studenti del Liceo. In 
Aula Magna sarà possibile incontrare il Dirigente Scolastico. Disponibile materiale illustrativo in 
loco, informazioni sui vari indirizzi di studio, le iniziative previste, le azioni di promozione del diritto 
allo studio e molto altro. Seguici sulla pagina Facebook "Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di 
Arezzo e su Twitter (@PresideGrotti). 

 
 
1093 persone raggiunte  in 
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Commenta Condividi  
6Iva n a Mastrantuono e altri 5 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 12 gennaio · 

 
Premiati diversi allievi del Liceo "Redi" alla "Giornata Olimpica" del CONI: 
GLAVE RICCARDO  LOTTA classe 3R PAIONNI RICCARDO  LOTTA classe 2Z LORITO LUCIA  scherma 
classe 2Z 

 
 
1168 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Iva n a Mastrantuono e altri 2 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 11 gennaio · 
Ringraziamo tutti gli intervenuti all'incontro su Farmaci a scuola: relatori, partecipanti, enti e 
associazioni. Proseguiremo l'attività di formazione per rendere la scuola sempre più inclusiva. 
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912 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

7Francesca Neri e altri 6 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 10 gennaio · 
Sei uno studente della 3^ Media e vuoi partecipare ad una giornata di lezioni al Liceo F. Redi 
(Scientifico o Linguistico)? 
Rivolgiti alla Vicepresidenza del Liceo o telefona al n. 0575/24980 per la prenotazione. 

 

Mi piace Com menta Condividi  
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1910 persone raggiunte  in 

e ide
  
 

 
 

4Iva n a Mastrantuono e altri 3 Ordine cronologico 
12 condivisioni 

Noemi Gargiani Pauzano Antonella Livio 
Jigen può interessarvi? Mi piace · 
Rispondi · 1 · 10 gennaio alle ore 
14:41 
2 risposte 
LivioJigen Grazie ma la 
swami declina l'invito!!! 
Mi piace · Rispondi · 1 · 10 gennaio alle ore 15:16 
Scrivi un commento... 

 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 9 gennaio · 
Un giovane DJ del Redi 
Anche se in ritardo segnaliamo questo articolo: 
http://www.quinewsarezzo .it/arezzounantipastodelcapodan... 
Con Lorenzo Franchi, 17 anni studente del quarto anno del liceo scientifico linguistico Francesco 
Redi, spazio al dj set: “fin da piccolo amo la musica in generale, ascoltarla e interpretarla. Un giorno 
mi sono chiesto come sarebbe stato mixare e da lì ho cominciato ad appassionarmi alla musica 
disco, guardando video, mettendo le cuffie davanti alla mia consolle e mixando house music. La 
musica è vita, ti trasporta in un mondo speciale fatto di note e suono. Amo veder ballare la mia 
musica”. 

 
Un antipasto del capodanno al Prato 
Arezzo : Domani, venerdì 23 dicembre, è in programma un 
evento a base di musica organizzato dalla neonata 
associazione giovanile Futuro Aretino 
QUINEWSAREZZO.IT 

 
685 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

5Angela Marangio, Bianca Maria Spada e altri 3 

Mi piace Com menta Condividi  
 

 

 

 

Mi piace Com menta Condividi  
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il suo evento. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 8 gennaio · 
Siete tutti invitati all'incontro "I farmaci nella scuola": docenti, famiglie, studenti 
4Luigi Scatizzi e altri 3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto un evento. 
8 gennaio · 
Saluti del Dirigente Scolastico 

Lerttura introduttiva (Violin, Kovacevich) 
Diversi tipi di Epilessia e farmaci a scuola (Guadagni) 
Vivere il pregiudizio. Primo intervento in caso di crisi epilettica (Banelli) Tecnologie indossabili per 
l'epilessia (Rossi)... Altro... 

 

Mi interessa 
I farmaci nella scuola 
Mar 15:30 · Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo · Arezzo, 
Tusca... Ti piace Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 

Mi piace Commenta 
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6Luca Piergiovanni, Ivana Mastrantuono e altri 4 
5 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 23 dicembre 2016 · 

 
Un sentito augurio di buon Natale e di felice Anno nuovo a tutta la “comunità dell’apprendimento” 
del “Redi”, docenti, personale Ata, studenti, famiglie. 

Mi interessa 
I farmaci nella scuola 
Mar 15:30 · Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo · Arezzo, 
Tusca... Ti piace Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 

Mi piace Commenta 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 27 dicembre 2016 · 

La puntata di "Asua immagine" (Rai 3)del 9 giugno 2012 racconta il progetto di 
teledidattica che ha permesso a Paolo di continuare a studiare, nonostante l... 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Il “Redi” su RaiUno 
Riproponiamo il servizio che RaiUno ha dedicato nel giugno 2012 alla videodidattica del “Redi” . Perché ne 
riparliamo adesso? 
https://youtu.be/2EzG g LutcX0 
Perchè grazie all’ulteriore potenziamento della connessione internet il Liceo “Redi” è in grado di migliorare 

la qualità del servizio di teledidattica offerto ai propri studenti impossibilitati a seguire le lezioni in aula. Con 
l’occasione ripresentiamo il servizio che Rai Uno ha dedicato alla prima esperienza svolta dal Redi nel 
2011-2012 di utilizzo delle tecnologie per garantire il diritto costituzionale allo studio, anche qualora 
situazioni diverse rendano impossibile la frequenza in aula. 
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1211 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 6Pa trizio Perisci, Mila Arbia e altri 24 
2 condivisioni 

 
 
Scrivi un commento... 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 22 dicembre 2016 · 

 
Grazie all'impegno di famiglie e personale la raccolta punti della grande distribuzione a favore del 
“Redi” ha avuto un grande successo. Ringrazio tutti quanti hanno partecipato per la dimostrazione 
di solidarietà verso il Liceo. È stato così possibile incrementare la nostra dotazione informatica e 
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dimostrare ancora una volta la verità del “sentirsi parte” del “Redi”. 

 
 
951 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 21 dicembre 2016 · 
Il Liceo "Redi" ospita due docenti, incaricati dall'Unione Matematica Italiana ( Kirill Kuzmin e Luca 
Nesterenko),per le due giornate di Stage in preparazione alla fase provinciale delle Olimpiadi della 
Matematica 
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1Bianca Maria Spada 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

4Monica Sbrighi e altri 3 

4 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 20 dicembre 2016 · 

Al Liceo “Redi” sono iniziati i corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione FCE. 
I 3 corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione FCE iniziano rispettivamente Martedì 
20/12, Mercoledì 21/12 e Giovedì 22/12. Si svolgeranno in Istituto, dalle 13:30 alle 15:00, secondo il 
calendario già comunicato e qui nuovamente riportato: 

1° CORSO (sempre il martedì): 20/12/16 10/1/17 17/1/17 31/01/17 14/2/17 28/2/17 14/3/17... Altro... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi 
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 19 dicembre 2016 · 
Gli studenti del “Redi” incontrano il Prof. Marco Giulio Giammarchi, Fisico presso l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare di Milano. 

 
 

516 persone raggiunte  in 
id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Kiara Tommasiello, Monica Sbrighi e altri 3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 dicembre 2016 · 
Il Liceo “Redi” è stato premiato dal CONI come “Scuola dell’anno 2016” 
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384 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Iva n a Mastrantuono, Bianca Maria Spada e altri 3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 17 dicembre 2016· 
Ecco alcune foto della Inaugurazione del 94° anno scolastico del Liceo Redi, nonché gli articoli 
comparsi ne “La Nazione” e su “Arezzo Notizie” 
http://www.arezzonotizie.it/.../illiceoredifesteggiail9... / 
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1 condivisione 

 
 
Scrivi un commento... 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 16 dicembre 2016· 

 
Potenziamento banda larga 
Realizzato un importante potenziamento dell’accesso Internet del Liceo “Redi”, ora con banda 
veramente larga ed in grado di soddisfare alle crescenti richieste di connettività dei laboratori, di 
tutte le aule dotate di pc e sistemi di videoproiezione, degli uffici amministrativi. È anche possibile 
in questo modo ottenere un significativo miglioramento della qualità delle teledidattica, modalità 

che il “Redi” da anni mette in atto ogni volta che qualc... Altro... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

1 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 16 dicembre 2016 · 

ECCO I DATI TECNICI SULLA NUOVA CONNETTIVITÀ' DEL LICEO REDI: 

"C:\>ping 8.8.8.8 

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:... Altro... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi   
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783 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
6Monica Sbrighi, Luigi Scatizzi e altri 4 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 dicembre 2016· 
Oltre a riconoscimenti in denaro e tablet, anche tanti altri premi... Qui il team che li ha preparati, 
con un grazie da tutto il “Redi” per il loro impegno! 
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788 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 dicembre 2016 · 
Il15 dicembre festa di inaugurazione del 94° a.s. del Liceo "Redi". Premiamo gli studenti che si sono 
distinti in vari settori, sia del Liceo che delle scuole medie partecipanti alle nostre iniziative. 
Verranno dati 15 tablet in comodato gratuito di uso e premi per circa 4.000 euro. Ecco i nomi degli 
studenti che hanno avuto le migliori qualificazioni: 

 
 
1787 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

Commenta Condividi  
9Monica Sbrighi, Graziano Gepponi e altri 7 Ordine cronologico 
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4 condivisioni 

 
1 risposta 
Serena Jiang Matteo 
Mi piace · Rispondi · 15 dicembre 2016 alle ore 17:11 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 14 dicembre 2016 · 
Si comunica a tutti gli studenti interessati che mercoledì 21 dicembre dalle ore 14.00 fino alle 15.30 
circa si terrà il terzo incontro del CAFFE’ FILOSOFICO, presso il BArchimede. 
Per leggere le riflessioni sull’inizio dell’ultimo incontro del Caffè tenutosi il 17 novembre (TITOLO: 
LE PASSIONI E L’ORA DI LEZIONE), visionare il logo in basso a sinistra sulla HOMEPAGE del Liceo 
“Redi”, chiamato appunto “CAFF E’ F ILOSOF ICO”. 
L’attività del Caffè Filosofico viene riconosciuta come A.S.L. (alternanzascuolalavoro) per le classi 
terze e quarte. 

Francesca Frasconi Giacomo Mori

Mi piace · Rispondi · 2 · 15 dicembre 2016 alle ore 10:35 
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1Ivana Mastrantuono 
2 condivisioni 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

2Luca Piergiovanni e 1 altra persona 

1 condivisione 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 

SERVIZIO MENTORING 
Si informa che tutti i venerdì, a partire dal 16 dicembre 2016 fino al 26 maggio 2017, dalle ore 13.20 alle 
14.20, sarà attivo un SERVIZIO MENTORING (una guida metodologica e di confronto scolastico). 
Per fissare appuntamento rivolgersi alla Prof .ssa M.A.Falco durante l’intervallo (escluso il martedì). 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 13 dicembre 2016 · 
15 dicembre 2016 
Ore 15.00 
Aula Magna 
Liceo Scientifico e Linguistico “Francesco Redi”... Altro... 

 
 
1078 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 12 dicembre 2016 · 
De Andrè: Umano, troppo umano 
Il primo dicembre 2016 si è svolta in aula magna del Liceo “Redi” una lezioneconcerto intitolata 
“De Andrè e la filosofia”. Il Professore Simone Zacchini, dell’Università di Siena, sede di Arezzo, 
filosofo della musica, leggendo e commentando alcuni aforismi dell’opera di Nietzsche “Umano, 
troppo umano – Un libro per spiriti liberi”, ha introdotto l’esecuzione da parte del Professor 
Alessandro Ristori (docente di lettere del liceo di Poppi) di a... Altro... 
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945 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8Ketty Massi, Noemi Gargiani e altri 6 Ordine cronologico 
1 condivisione 
Noemi Gargiani Bellissimo evento! Gli studenti che hanno avuto la possibilità di partecipare devono 
ritenersi molto fortunati 
Mi piace · Rispondi · 12 dicembre 2016 alle ore 9:04 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 10 dicembre 2016· 
Il giovane scrittore romano (1991) Gabriele Orsi e i ragazzi di Futuro Aretino ospiti del Liceo “Redi” 
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1297 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
8 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il video di Ali di piombo  
Romanzo. PubblicatodaAnselmo Grotti · 9dicembre 2016 · 
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Visualizzazioni: 1403Ali di piombo  Romanzo presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco 
Redi", Arezzo. 
9 dicembre 2016 · Arezzo, Tuscany· 

 

 

Grazie a Futuro Aretino e ai ragazzi del Liceo Scientifico Francesco Redi per la presentazione di 
#alidipiombo 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto una nuova foto. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 8dicembre 2016· 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

4Luigi Scatizzi e altri 3 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 9dicembre 2016· 

Inizio corsi di approfondimento della lingua inglese e preparazione all’esame Cambridge PET al Liceo Redi 
I corsi di approfondimento della lingua inglese per le classi prime e seconde avranno inizio Lunedì 12 Dicembre 
2016 e si svolgeranno in Istituto, per tutto l’anno scolastico, ogni Lunedì e Venerdì dalle 12:20 alle 13:20. 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi   
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593 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il suo post. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 7dicembre 2016 · 

 
3Luigi Scatizzi e altri 2 

 
 

Scrivi un commento... 

Metti in evidenza il post 
 
Mi piace Com menta Condividi  
 

 

Altro... 

Ci fa piacere condividere i complimenti ricevuti dalla AUSL per i nostri studenti: 
“Complimenti! Fantastici i nostri studenti e a tutti Voi un Grazie per render... 

Web: 

L'Azienda USL 8 di Arezzo Sede legale e Centro Direzionale Via Curtatone, 54 
-52100 Arezzo C.F./P.I. 01458450515 Centralino: 0575.2551 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 7dicembre 2016 · 

www.usl8.tos... 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 7dicembre 2016· 

 
Ci fa piacere condividere i complimenti ricevuti dalla AUSL per i nostri studenti: 
“Complimenti! Fantastici i nostri studenti e a tutti Voi un Grazie per rendere forti le loro azioni, i 
loro sogni. Una Vera buona pratica , fiore all'occhiello per tutti noi che crediamo nella promozione 
della Salute attraverso le Life Skills e Peer Educations 
Cordialmente 
Vittoria Doretti”... Altro... 

 
Prevenzione dei tumori: riparte il Progetto Giona. Coinvolti 
gli studenti delle scuole superiori di Arezzo 
L'Azienda USL 8 di Arezzo Sede legale e Centro Direzionale 
Via Curtatone, 54  52100 Arezzo C.F./P.I. 01458450515 
Centralino: 0575.2551 
Web: www.usl8.toscana.it... 

USL8 TOSCANAIT 
 
560 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 4 dicembre 2016 · 
http://www. noisiamofuturo .it/.../.../lacaricadeiquattrocento/ 
Il Liceo "Redi" partecipa con i suoi studenti e il suo giornale scolastico al Convegno Nazionale della 
Stampa Studentesca ad Alessandria 
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La carica dei quattrocento  Noi Siamo Futuro 
C’ è tutta Italia e non manca nessuno. Anzi, da nord a sud, 
centro compreso, in quattrocento, creano il futuro. E tra 
grandi sorrisi e immensa volontà, per tre giorni, di lavoro 
duro: sedici tavoli su cui apprendere e confrontarsi. Così, in 
aula sono in... 
NOISIAMOFUTURO IT 
 
515 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2Luigi Scatizzi e Anna Casciano 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·2 dicembre 2016 · 
Bilancio dell'alternanza scuola/lavoro nell'a.s. 201516 al Liceo "Redi". 
Erogate oltre 17.000 ore di formazione, con più di mille patti formativi, per 238 studenti (tutti quelli 
delle classi terze) attraverso 123 strutture convenzionate. 
Le ore di Alternanza sono state svolte sia presso strutture esterne che presso il Liceo stesso per un 
totale din. 17.299 ore, di cui 11.996 ore in strutture ospitanti e 5.303 ore presso il liceo, con in 
median. 77 ore di ASL per alunno. 
Per attuare quanto sopra sono state stipulate n. 123 Convenzioni e n. 1.044 Patti Formativi 
Scuola/Famiglia. 
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1024 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 1 dicembre 2016· 
... e dopo l'articolo di ieri su un quotidiano Usa ecco oggi il servizio televisivo statunitense sui nostri 
studenti del Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di Arezzo ospiti ad Atlanta (Georgia). 
http://wrbl.com/... /stannepacellicatholicschoolhosts1 7... / 

 
St. Anne Pacelli Catholic School hosts 17 foreign exchange 
students 
COLUMBUS, Ga. More than a dozen students from Italy are 
living with Columbus fa mi lies. 
WRBL.COM 

 
 
828 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 

1 7Monica Sbrighi, Luigi Scatizzi e altri 15 
1 condivisione 

Mi piace Com menta Condividi  
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 30 novembre 2016 · 
http://www.ledgerenquirer.com/latest.../article1 169321 33.html 
I giornali di Atlanta (Georgia, Usa) parlano degli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di 
Arezzo, ospiti dei loro colleghi americani. Cultura ma anche buon cibo. 

 
Columbus family participates in exchange program 
Fabiana Fierli, 15, spent her first Thanksgiving with the 
Spano family in Columbus on Nov. 24. She is a participant in 
St. AnnePacelli Catholic School’s international exchange 
program. The school hosts 17 students from Italy this year. 
LEDGERENQUIRER.COM 

 
348 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

7Luigi Scatizzi, Bianca Maria Spada e altri 5 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto — con Rebecca 
Nucciarelli e altre 3 persone. 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·29 novembre 2016 · 

Mi piace Com menta Condividi  
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Siamo a Monaco di Baviera per i mercatini di Natale... 

 
 
704 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Anna Casciano e altri 6 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·29 novembre 2016 · 
https://www.facebook.com/events/1 797941873815059/1798624020413511/? 
notif_t=like&notif_id=1 480285818565783 
Le prevendite sono disponibili! 
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515 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 28 novembre 2016 · 
La scrittrice irlandese Catherine Dunne ha pubblicato sul suo sito l'incontro presso il nostro Liceo 
Redi, e ci ha scritto una bella lettera di ringraziamento (ringraziamenti che ricambiamo di cuore per 
la sua disponibilità). Tra l'altro siamo contenti che abbia apprezzato il livello di conoscenza 
dell'inglese dei nostri studenti 
Ecco la lettera_ 
Dear ..., 
I'm safely home and finally back at my desk! 
It was a real pleasure to meet you and your colleagues  all that positive e... Altro... 
Visualizza traduzione 
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653 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Rosaria Ivana Amante, Ivana Mastrantuono e altri 3 
2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto una nuova foto. 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·25 novembre 2016 · 
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728 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto — con Martina 
Bellinvia. Pubblicato daAnselmo Grotti ·23 novembre 2016 · 
Studenti del Liceo Linguistico "Redi" ad Atlanta (in Georgia) per il nuovo gemellaggio statunitense 
dopo quello di New York. Qui davanti alla High School e in visita alla CNN 
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1178 persone raggiunte 
 in 
eviden
za il 
post 

 
4 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 21 novembre 2016· 
Alcuni alunni del Lice0 Redi con il rappeur belga Maky sono stati i protagonisti dell’atelier d’écriture 
in francese che si è concluso venerdi 18 con successo. 
Mathieu D’Angelo (Maky) per una settimana ha animato l’atelier suscitando interesse e curiosità 
per il rap e lo slam. 
Teoria e pratica si sono fuse producendo testi personali dove, a partire da alcune parole, i ragazzi 
hanno espresso in modo creativo le loro emozioni. Scrittura e oralitàe lo sviluppo di campi 
semantici hanno aiutato gli alunni ad imparare a dare vita alle parole, ad elaborare un testo 
giocando sulle figure di stile e sulla loro interpretazione per terminare nella presentazione finale di 
elaborati comunicati in modo originale. 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

9Monica Sbrighi e altri 8 

1 condivisione 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·22 novembre 2016 · 

La Commissione giudicatrice del CONI ha assegnato al Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di Arezzo il 
premio CONI 
SCUOLA DELL’ANNO 2016 
La cerimonia di consegna avverrà in occasione della “Giornata Olimpica” organizzata il giorno 15 dicembre 
p .v. 

 

Mi piace Com menta Condividi  
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8/30/2017 (4) Liceo Scientifico e Linguistico"Francesco Redi", Arezzo - Post 

 
 
323 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 

2Giuliana Carbone e 1 altra persona 
Mi piace Com menta Condividi  
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1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 19 novembre 2016 · 
La Fondazione Agnelli pone il Liceo Linguistico "Redi"di Arezzo al primo posto nazionale per i 
risultati dei suoi studenti nel percorso universitario. 

 
 
1147 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 6Maurizio Roveri, Federico Macconi e altri 14 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso la foto di Dott.ssa Lorenza 
Parigi  Expert in English Language. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 17 novembre 2016 · 
Catherine Dunne al Liceo Redi 
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Dott.ssa Lorenza Parigi  Expert in English Language presso Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco 
Redi", Arezzo. 16 novembre 2016 · Arezzo, Tuscany· Mi piace 
Catherine Dunne in Arezzo. Conference right now! Visualizza traduzione 
 
98 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Angela Marangio, Lorenza Parigi e altri 3 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 17 novembre 2016 · 
La scrittrice irlandese Catherine Dunne ha incontrato gli studenti del Liceo "Redi". Qui in una 
intervista a TSD 

 
Lorenzo Magistrato con Maurizio Roveri e Massimiliano Qrob Roveri. 16 novembre 2016 · 
Instagram · 
Interview Catherine Dunne 
 #tuscany #interview #intervista #portraits #photography#books #catherinedunne #italy 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo  post. 
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#television 
Visualizza traduzione 
2Luigi Scatizzi e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 3 nuove foto. 

Pubblicato daAnselmo Grotti · 13 novembre 2016 · 
Marco Chini, ex studente del Liceo Redi, incontra gli studenti attuali e illustra la sua esperienza di 
laureando alla specialistica di Ingegneria Meccanica a Bologna, in particolare sul progetto Formula 
Sae realizzato dal team UniBo Motorsport. Le foto dell’incontro in Aula Magna al Liceo e il tweet di 
UniBo Motorsport sull’evento. 
 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo ha condiviso la foto di UniBo Motorsport. 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 13 novembre 2016 · 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

UniBo Motorsport con Marco Chini presso Arezzo. 
12 novembre 2016 · 

Mi piace 

[ITA] Stamattina Marco, nostro ingegnere e pilota per la stagione appena conclusa, ha parlato del nostro progetto e 
dell’esperienza in Formula SAE al Liceo Scie... 

Altro... 
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359 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 10 novembre 2016 · 
Al Concorso Nazionale "F.lli Bertelli" sezione narrativa  grande successo del Liceo REDI che riceve 
ancora un premio speciale per l'ottimo livello delle produzioni. 
1°premio  Virginia Sarti "Batterie non incluse" 5°A 
3°premio  Letizia Sarchini "Un cuore piu grande della guerra" 4°E 4°premio  Anna Martinelli 
"L'illusione del vinto" 5°L... Altro... 
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1279 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Monica Sbrighi, Anna Casciano e 1 altra persona 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il suo post. 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·7 novembre 2016 · 
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3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·4 novembre 2016 · 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

8Claudio Santori, Luigi Scatizzi e altri 6 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 7 novembre 2016 · 

Il Liceo "Redi" per corretti stili di vita. Progetto "Giona" per la prevenzione e la formazione. C'è troppa 
disinformazione in giro, e non sopportiamo più che siano cantanti e presentatrici a dirci come si cura il 
tumore o come avvengono i terremoti.... 
http://www. lanazione.it/.../corretti-stili-di-vita-col-proget... 

I ragazzi promotori di buone pratiche verso i genitori 

I ragazzi promotori di buone pratiche verso i genitori 
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La scrittrice irlandese Catherine Dunne al Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" 
http://www.quinewsarezzo .it/arezzounagiornataconcatheri... 

 
 
1171 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Maurizio Roveri, Federico Macconi e altri 3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il suo post. 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 31 ottobre2016 · 
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Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 4 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 31 ottobre 2016 · 

"L'anello di Sauron".Che succede quando si apre un canale di comunicazione? 

1Federico Macconi 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo  4 nuove foto. 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 31 otobre2016 · 
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https://www.facebook.com/pg/Liceorediarezzo /posts/?ref=page_ intern a l 160/194 

1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 28 ottobre 2016 · 
"Farsi sentire senza fare rumore". Seguici e partecipa ai CLANGORIANI su www.liceorediarezzo.it 

 
lnx.liceorediarezzo.it 

 
 
197 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2Bianca Maria Spada e Anna Casciano 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·26 ottobre 2016 · 
Una mattinata di riflessione sulla bellezza e i rischi della comunicazione con gli studenti del Liceo 
Redi, grazie al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo e all'associazione L'arte di Apoxiomeno 
 

lnx.liceorediarezzo.it  lnx.liceored 
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https://www.facebook.com/pg/Liceorediarezzo /posts/?ref=page_ intern a l 160/194 

 
 
101 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·25 ottobre 2016 · 
Programma dell'evento "Comunicazione: arma a doppio taglio" 
Il Liceo "Redi" partecipa con la presenza di vari studenti e un intervento del proprio Dirigente 
Scolastico 
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1152 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·25 ottobre 2016 · 
Il Liceo "Redi" partecipa con la presenza di vari studenti e un intervento del proprio Dirigente 
Scolastico 
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1 2Federico Macconi e altri 11 Ordine cronologico 
Enio Agani Ciao a tutti! 
Sapete qualcosa di questa iniziativa: Design is Young, (http://designisyoung.org/). 
Sarebbe un ottimo modo per colmare alcune ore di alternanza scuola lavoro.... Altro... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

2 condivisioni 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·23 ottobre 2016 · 

Liceo Redi“Fuori dal coro” 
Lezione-Concerto di sabato 22 ottobre 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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http://designisyoung.org/).


Mi piace · Rispondi · 24 ottobre 2016 alle ore 16:36 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 21 ottobre2016 · 
http://www.arezzonotizie.it/.../fuoridalcoroeccolelezio... / 
Gli studenti del Liceo "Redi" e la musica classica. 
È previsto un ciclo di tre incontri che si terranno sempre alle 11,30: sabato 22 ottobre al liceo 
scientifico Francesco Redi, il 5 e il 19 novembre alle Logge del Grano. 
Gli appuntamenti si apriranno nell~aula magna del liceo con ~Opera che passione! – Il Melodramma 
da Verdi al Verismo ~ con la partecipazione del soprano Eva Mabellini e del baritono Massimo 
Naccarato, accompagnati dal maestro Giuseppe Tavanti al pianoforte. 

 
 
1127 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 21 ottobre2016 · 

 
Il Liceo “Redi”per il Calcit 
Grazie ai docenti e agli studenti del “Redi” che hanno dato il loro contributo al Mercatino del Calcit. 
Domenica 16 ottobre abbiamo consegnato al Calcit 750 euro. 
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4Luigi Scatizzi, Bianca Maria Spada e altri 2 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 15ottobre2016 · 
Scarica l'intera raccolta dei tweet del Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di Arezzo dal link 
http://lnx.liceorediarezzo.it/index.php... 
rivivi i momenti salienti dello scorso anno scolastico (e continua a seguirci su Twitter 
@PresideGrotti) 

 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

1 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 19ottobre2016 · 

Cibo equo e solidale. Il Liceo "Redi" incontra l'esperienza di Goel, contro tutte le mafie 
https://youtu .be/dVRju9m2wNw 

 

Quando l’etica può vincere contro la ‘ Ndrangheta. Gli studenti a lezione di legalità con il 
Gruppo Goel Servizio di Luca Primavera Riprese di Gianni Stangani... 

 
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Il TWITTER BOOK 20152016 del Liceo Redi 
 
192 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
3Luigi Scatizzi, Bianca Maria Spada e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 12ottobre2016 · 
Legalità ed educazione alimentare: il Liceo "Redi" promuove una serie di incontri alle Logge del Grano 
http://www.arezzonotizie.it/.../ciboelegalitaallelogged... /AREZZONOTIZIE.IT | DI NADIAFRULLI 

190 persone raggiunte  in 
id
  
 

 
 
2Alessandro Guiducci e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 10ottobre2016 · 
Gli studenti del Liceo "Redi" in Lettonia per la costruzione di una piattaforma web di apprendimento 
collaborativo all'interno di un progetto internazionale. 
https://quik.gopro.com/v/q8Bm RPhbA2/ 

   
Il TWITTERBOOK 2015-2016 del Liceo Redi  IlTWITTERB 

    

 

Mi piace Com menta Condividi  
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192 persone raggiunte  in 
evide

  
 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 9ottobre 2016· 

 
http://www. lanazione.it/.../glistudentidelloscientificore... 

Mi piace Com menta Condividi  
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Gli studenti dello scientifico Redi a lezione da Cisco  La 
Nazione 
Docenti dall'azienda californiana leader mondiale nella 
produzione di apparati di rete, conta 70.000 dipendenti in 
tutto il Mondo 
LANAZIONE.IT 

 
503 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 0Luigi Scatizzi, Bianca Maria Spada e altri 8 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso il post di Agenzia Per la Mobilità. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 7ottobre 2016 · 
Benvenuti!!! 
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Agenzia Per la Mobilità ha aggiunto 3 nuove foto. 7 ottobre 2016 · 
Un benvenuto agli studenti che dal Portogallo (Braga) sono venuti ad Arezzo per la loro 
esperienza Erasmus+ e un grazie a Cooperativa Sociale Margherita+ e Liceo Scientifico F.Redi per 
l'accoglienza. 
Bemvindo ao Arezzo! 
#erasmusplus #interaktionproject#mobilità 

5Andrea Liguori e altri 4 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 4 ottobre 2016 · 
https://www.youtube.com/watch?v=QxZd NekNu UY&feature=youtu .be 

Mi piace 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

7Federico Macconi, Bianca Maria Spada e altri 5 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 6ottobre 2016 · 

IL LICEO REDI DIVIENE SEDE DELLA CISCO ACADEMY DI AREZZO 
http://www.cisco.com/... /training-eve... /networking-academy.html 

Ad oggi, sono state istituite nel mondo più di 10.000 Networking Academy e sono oltre 1 milione gli studenti 
che frequentano corsi in 165 Paesi. In Italia, operano più di 300 Networking Academy: Centri di Formazione, 
Istituti scolastici, Università e Amministrazioni Pubbliche che, aderendo al Programma, hanno qualificato oltre 
600 docenti e che ogni anno attiv... Altro... 

 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Un pallone per la memoria  Lo speciale di TSD 
Gli studenti di Arezzo, Torino e Bruxelles ripartono dalla tragedia 
dell’Heysel per una cultura sportiva della nonviolenza. Un intenso 
programma quello che ... 
YOUTUBE.COM 

 
 
120 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 28 settembre 2016 · 

 
Eredità di Galileo 
La mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto “L’eredità di Galileo” (Progetto Pianeta Galileo, 
finanziato dalla regione Toscana) in cui si è utilizzato la storia della scienza, e in particolare l’opera di 
Galileo, per far percorrere agli studenti quelle tappe fondamentali che hanno condotto alla costruzione 
dei concetti e delle leggi che costituiscono il fondamento della fisica classica. Nella mostra sono stati 
presentati dagli studenti del Liceo... Altro... 

 
 
628 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·27 settembre 2016 · 

 
Gli studenti del Liceo "Redi" 

1. Edoardo Caproni IV S 
2. Lorenzo Grilli III A 
3. Davide Frasconi III E 
4. Giuseppe Ranieri IV C... Altro... 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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2Federico Macconi e Francesco Caremani 

 
 
Scrivi un commento... 

 
Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
 

9Bianca Maria Spada e altri 8 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo  Pagina. 
Pubblicato da Giulio Vichi · 27 settembre 2016 · 

COMUNICAZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA: 

Con grande piacere gli studenti del nostro liceo portano avanti la collaborazione avviata lo scorso anno con 
i compagni degli istituti F. Petrarca, V. Colonna e G. Galilei nel progetto COSMOS. 
COSMOS è un'iniziativa culturale ideata dagli studenti per gli studenti che comprenderà concerti, 
cineforum, serate in discoteca e molto altro. 

Inoltre, svolte le nuove elezioni dei rappresentanti d'istituto, inizieranno i lavori di rinnovo della CARTA DEI 
LICEI, che verrà allargata anche agli istituti Colonna e Galilei (attualmente limitata a Redi e Petrarca) 

 

 

Cosmos nasce dalla collaborazione delle componenti studentesche degli istituti Redi, 
Petrarca, Colonna, Galilei di Arezzo. Give space to your music! 

  
 

Metti in evidenza il post  

Mi piace Com menta Condividi  
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·24 settembre 2016· 

 
l LiceoScientifico Sportivo "Redi" ha organizzato i tre giorni de "Un pallone per la memoria", con le 
scuole di Bruxelles e Torino 
http://www.lanazione.it/.../unpalloneperlamemoriatraspo... 

 
5Bianca Maria Spada, Andrea Liguori e altri 3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·22 settembre 2016 · 
Un benvenuto agli amici di Bruxelles e di Torino partecipanti alla tre giorni "Un pallone per la memoria" 
in ricordo delle vittime dell'Heysel 

 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 
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945 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
2Bianca Maria Spada e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·21 settembre 2016 · 
Liceo Redi secondo classificato ad Assisi 
vedi articolo: 
Seconda classificata la squadra del Liceo Scientifico “Francesco Redi” – Arezzo 
http://www.assisinews.it/.../settimanadellamatematica20 16.../ 

 
Settimana della Matematica 2016, vincitori dell'Assisi 
Summer School Math&More 
Settimana della Matematica 2016, i vincitori dellaAssisi 
Summer School Math&More svoltasi al Convitto Nazionale 
Principe di Napoli 
ASSISINEWS.IT 

 
 
272 persone raggiunte  in 

evide
  
 

 
 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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2Bianca Maria Spada e Graziano Gepponi 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha aggiunto 2 nuove foto. 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 19 settembre 2016 · 
ll Liceo "F.Redi", in collaborazione con Panathlon di Arezzo, Coni Provinciale, Associazione Familiari 
Vittime dell'Heysel, con il patrocinio del Comune di Arezzo, organizza "Un pallone per la 
memoria".Ricordiamo, a 31 anni di distanza dalla tragedia, per non dimenticare e per chiedere uno 
sport e una società migliori. 

 
 
100 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 18 settembre 2016 · 
Studenti di Liceo Redi alla "Settimana della Matematica" di Assisi 
http://www.assisioggi.it/.../settimanadellamatematicaconv... / 
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1136 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
1 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato da Anselmo Grotti · 15 settembre 2016 · 
Auguri di buon anno scolastico a tutti gli studenti, i docenti, il personale del Liceo Scientifico e 
Linguistico "Francesco Redi" di Arezzo. Formazione e cultura per un futuro pronunciato al presente 

 
 
1294 persone raggiunte  in 

id
  
 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Com menta Condividi  
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2 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 12 settembre 2016 · 
Il Liceo "Redi" si prepara ad accogliere i suoi studenti. Altre 9 aule ritinteggiate, oltre a corridoi e bagni. 
Abbiamo ancora molto altro da fare, ma entro il 2017 saranno risistemati tutti gli ambient 
 
1164 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
2 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 7settembre 2016 · 
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comune di Arezzo premiano il Liceo Sportivo "Redi" di 
Arezzo 
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1162 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
5Bianca Maria Spada e altri 4 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 6settembre 2016· 
Il Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" ha ottenuto un bel piazzamento (terzo posto nazionale) anche 
nella manifestazione "Latine Ludere", dedicato alla cultura e alla lingua latine. Matematica, fisica, lingue 
moderne, sport, ma anche cultura classica. 

 
 
1129 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

Commenta Condividi  
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1 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 30 agosto 2016 · 
Ai genitori degli studenti del biennio a.s. 2015/2016 Oggetto: Proposta di corso gratuito di inglese 
Gentile Genitore, 
il Liceo “Redi”, nell’ottica di offrire un servizio sempre più qualificato ai suoi studenti, ha attivato da 
alcun anni una convenzione con la OUA (Oklahoma University). Nell’ambito di questa collaborazione 
sono prese varie iniziative a rafforzamento delle competenze di lingua e cultura inglese, ad esempio 
con la presenza di studenti universitari che svolgono ... 
Continua a leggere 

 
 

601 persone raggiunte  in 
id
  
 

 
 
2 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·27 agosto 2016 · 
Riprende il servizio di compravendita di libri usati presso il Liceo. Tutto on line su: http://www. 
liceorediarezzolibriusati.it/ 
Puoi acquistare i libri che ti servono a solo UN TERZO del costo. 

Mi piace Com menta Condividi  
 

Mi piace Commenta Condividi   
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Libri usati Liceo Redi 
NELLA DEPENDANCE* DEL LICEOAVVERRA' NEI GIORNI 29 AGOSTO E 2 SETTEMBRE DALLE ORE 
9.30 ALLE ORE 13.00 LE DATE SUCCESSIVE VERRANNO COMUNICATE IN SEGUITO. I LIBRI 
VERRANNO COMPRATI E VENDUTI AD UN TERZO DEL LORO PREZZO ORIGINALE. UN 
QUALSIASI ALTRO ENTE PRIVATO COMPREREBBE AD UN TERZO E RIVENDEREBBE... 
LICEOREDIAREZZOLIBRIUSATI.IT 

 
194 persone raggiunte  in 

id
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4Luigi Scatizzi, Federico Macconi e altri 2 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·26 agosto 2016 · 
Gli studenti di #LiceoRedi sono stati premiati in Parlamento per le “Lezioni di Costituzione” 

 
 
619 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
4Bianca Maria Spada e altri 3 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·25 agosto 2016 · 
Il Liceo Scientifico e Linguistico "Redi" di Arezzo partecipa al lutto per il tragico terremoto che ha colpito 
l'Italia centrale 

Mi piace Com menta Condividi  
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647 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
7 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 18agosto2016 · 
Marco Miani, Liceo Scientifico "Redi" di Arezzo, primo classificato nazionale alla gara di matematica 
"Ulisse Dini" 2015 

 
 
1061 persone raggiunte  in 

evide
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Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmoGrotti · 16agosto2016 · 
Comodato gratuito dei libri di testo www.liceorediarezzo .it 
Entro il 31 agosto è possibile richiedere al Liceo il prestito gratuito (con caparra) di libri di testo per 
l'a.s. 2016201 7. Il "Redi" intende così mettere a disposizione un ulteriore supporto peril diritto 
allo studio.... Altro... 

 
lnx.liceorediarezzo.it 

 
 
150 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  

 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 9agosto 2016 · 

 
Disponibili su www.almadiploma.it i 237 curriculum vitae dei diplomati del Liceo "Redi" che ne 
hanno autorizzato la pubblicazione. 
Abbiamo anche provveduto a dare comunicazione ad ogni studente dell’avvenuta pubblicazione del 
proprio curriculum e dell'importanza di tenerlo costantemente aggiornato. 
Home 
ALMADIPLOMA.IT 
 
511 persone raggiunte  in 

id
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7Bianca Maria Spada e altri 6 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 5agosto 2016 · 
Condivido con piacere l'apprezzamento ricevuto dai nostri studenti che hanno partecipato 
all'alternanza scuola/lavoro con la Coop. Sociale Margherita+ e Ass. River Music Festival 
Gentile Preside Grotti, 
Le scriviamo per informarla in merito all'importante contributo dato all'organizzazione del River 
Music Factory Festival 2016 da parte dei Suoi studenti, inseriti attraverso il percorso di alternanza 
scuolalavoro. Teniamo a sottolineare l'impegno e la costanza dei ragazzi che... Altro... 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

4 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo ha aggiornato la sua immagine di copertina. 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 9agosto 2016· 
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966 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
7Federico Macconi e altri 6 
1 condivisione 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti · 3agosto 2016 · 
Gli studenti del Liceo “Redi” impegnati nell'esperienza di scuola/lavoro con LegaAmbiente si sono 
fatti apprezzare. Pubblico volentieri il ringraziamento del circolo Legambiente di Arezzo 
“L'esperienza con i ragazzi dello Scientifico è stata ottima. Sono stati sempre molto puntuali e 
disponibili. Ci hanno aiutato con i bambini con una maturità davvero non scontata per dei ragazzi 
così giovani e senza esperienza di scoutismo o associazionismo precedenti. 
Siamo tutte molto cont... Altro... 
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Metti in evidenza il post 

Mi piace Com menta Condividi 

Metti in evidenza il post 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 20 luglio 2016 · 

Proseguono sino al 28 luglio le attività di recupero gratuite #LiceoRedi. QUI IL CALENDARIO 
http://lnx.liceorediarezzo.it/.../2... /CALENDARIO%20RECUPERO.pdf 

LNX.LICEOREDIAREZZO.IT 
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Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti · 9 luglio 2016 · 

 
Comodato gratuito dei libri di testo 
http://lnx. liceorediarezzo .it/ 
CON PREGHIERA DI DIFFONDERE 
PRESTITO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "REDI" DI 
AREZZO 
Entro il 31 agosto è possibile richiedere al Liceo il prestito gratuito (con caparra) di libri di testo per 
l'a.s. 2016201 7. Il "Redi" intende così mettere a disposizione un ulteriore supporto peril diritto allo 
studio.... Altro... 

 
lnx.liceorediarezzo.it 

 
 
1597 persone raggiunte  in 

id
  
 

 

 

 

Commenta Condividi  
1 5Luigi Scatizzi, Sauro Baruzzi e altri 13 
3 condivisioni 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo ha condiviso l'evento di Cosmos Arezzo. 
Pubblicato da Giulio Vichi · 6 luglio 2016 · 
L' impegno degli studenti del #redi non si ferma durante le vacanze! Doppio appuntamento 
ludico/culturale per studenti ed ex studenti! Giovedì 7 Luglio, bar Stilnovo (via Margaritone) 
Venerdì 15 Luglio, River festival (Parco del Pionta) [link nei commenti] 

Mi piace Commenta Condividi   
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2Sauro Baruzzi e 1 altra persona 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
PubblicatodaAnselmo Grotti ·23 giugno 2016 · 
Studenti del Redi in alternanza scuola lavoro al River Music Festival 
Le attività di alternanza scuola / lavoro al River Music Factory Festival frutto della collaborazione tra 
la Cooperativa Sociale Margherita+ e il Liceo Scientifico F. Redi, collaborazione che ha visto negli 
ultimi anni numerosi studenti impegnati in differenti momenti di formazione e lavoro 

7 Mi interessa 
Electro Swing Aperitif 
Gio 19:00 · Stilnovo · Arezzo, Tuscany 
Sophia e Federico hanno partecipato 

Mi piace Commenta 

Metti in evidenza il post 

Mi piace Commenta Condividi 

2Sauro Baruzzi e 1 altra persona Ordine cronologico 

Cosmos Arezzo https://www.facebook.com/events/47735769247 1628/ 
Mi piace · Rispondi ·  · 6 luglio 2016 alle ore 18:29 

Scrivi un commento... 

Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", 
Arezzo ha condiviso il post di La Fattoria Degli Origami. 
Pubblicato da Giulio Vichi · 30 giugno 2016 · 

Ex studenti del liceo che tengono viva la cultura nella città! 
La Fattoria Degli Origami 

30 giugno 2016 · 

Ci siamo! 
Il MENGO MUSIC FESTè alle porte e noi ci fa cciamotrovare pronti:t-shirtdisegnate a mano, nuove immagini e 
colori, area relax con aperitivo offerto... 

Altro... 
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https://t.co/ykKfKVa0tV 

 
 
682 persone raggiunte  in 

id
  
 

 
 
2Luigi Scatizzi e Riccardo Ricceri 
Scrivi un commento... 
Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo 
Pubblicato daAnselmo Grotti ·22 giugno 2016 · 
http://www.liceorediarezzolibriusati.it/default.html 
ACQUISTA A UN TERZO DEL PREZZO I MANUALI PER IL PROSSIMO ANNO. VI PREGO DI POSTARE 
QUESTO AVVISO NEI VOSTRI GRUPPI 
LICEO REDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
VISITA IL SITO ... Altro... 

Libri usati Liceo Redi 
NELLA DEPENDANCE* DEL LICEO NEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO DALLE ORE 9.30 ALLE 13.00 LE 
DATE SUCCESSIVE PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DEI LIBRI VERRANNO COMUNICATE IN 
SEGUITO. I LIBRI VERRANNOCOMPRATI EVENDUTIAD UN TERZO DEL LORO PREZZO 
ORIGINALE. UN QUALSIASI ALTRO ENTE PRIVATO 
COMPREREBBE AD UN TERZO... 
LICEOREDIAREZZOLIBRIUSATI.IT 

 
506 persone raggiunte  in 

id
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