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   Lavori a #LiceoRedi 

#LiceoRedi ricorda che quattro milioni di bambini rifugiati nel mondo 
non possono andare a scuola, secondo il rapporto dell'Onu "Turn the 
Tide". Solo il 61% dei bambini rifugiati frequenta la scuola primaria, contro il 92% del 
resto del mondo. Nella scuola superiore si scende addirittura al 23% soltanto. Inoltre le 
bambine sono ancora più a rischio dei maschi: subiscono abusi e 
violenza, sono costrette a matrimoni precoci, finiscono nelle mani di 
trafficanti e sfruttatori. Non è giusto, non è tollerabile. (foto con la 
bambina in primo piano: si tratta di un rifugiato siriano. Alza le mani 
perché ha scambiato l'obiettivo della macchina fotografica con la 
canna di una pistola) 

 
 

 
visite ai nostri labo-
ratori, con gli studen-
ti come tutor  

classe VG 
del 1978: 
ancora 
una volta 
l'appello 
della 

classe, ma nel 2019… 

Evento multimediale 
per le strade di Arezzo  

corsi di teatro in 
lingua francese 
svolti la scorsa 
primavera  

Il Miur ha selezionato il nostro Liceo “Redi” per l’at-
tuazione del percorso di potenziamento-orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica” a partire dall’a.s. 
2019-2020, di cui all’articolo 1 dell’Avviso del Direttore Generale 
per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Naziona-
le di Istruzione n. 10674 del 22 maggio 2019. In totale sono 67 i 

Licei in tutta Italia che hanno vinto la sele-
zione prevista dal Protocollo di Intesa stipu-
lato tra MIUR e Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al 
fine di orientare le studentesse e gli studenti 
per la prosecuzione degli studi in ambito 
chimico-biologico e sanitario e di favorire le 
competenze in campo biologico attraverso 

l’adozione di pratiche laboratoriali.  
LEGGI ALTRO SU fb.me/liceorediarezzo 

#LiceoRedi ha ospitato gli autori del libro Corpi in attesa. Filo-
sofia e biologia del cancro: Andrea Rinnovati, primario di 
Chirurgia e Simone Zacchini, ricercatore in Storia della Filoso-
fia presso l'Università di Siena (sede di Arezzo). L'or iginalità 
della loro opera sta in un approccio congiunto di filosofia e scienza 
al problema della malattia. La storia della medicina, con le sue 
scoperte, i vicoli ciechi, i tentativi e le percentuali di successo 
adombra la consapevolezza che dietro i numeri dell'insuccesso ci 
sono vite, ognuna un nome, ognuna un mondo. Qui interviene la 

filosofia a cogliere la condizione delle esisten-
ze con le loro frustrazioni, sfide e combatti-
menti e ad indagare come, a fronte delle 
conquiste progressive della ricerca, muti la 
percezione e il conseguente modo di rappre-
sentare la malattia. Gli studenti hanno parteci-
pato con interesse ed hanno potuto accede ad 
una prospettiva non consueta di lettura dei 

Insieme per crescere. Fabio Pasquale a 
#LiceoRedi in collaborazione con 
Confartigianato. Scoprire le proprie 
potenzialità, progettare il futuro  

momenti del corso 
opzionale pomeri-
diano su ambiente e 
territorio 

un momento del 
seminario sul 
concetto di giusti-
zia 
 
 

uscite nel territorio del corso 
opzionale sull'ambiente svolto la 
scorsa    primavera 

#LiceoRedi e Uni-
versità di Siena ad 
Arezzo.Per gli 
studenti rappresen-
tanti delle terze e 
quarte del Liceo 
Redi “Una volta ho 
letto che la scelta di 
emigrare nasce dal 
bisogno di respira-
re. E’ così. E la 
speranza di una vita 
migliore è più forte 
di qualunque senti-
mento” (da “nel 
mare ci sono i cocco-
drilli) Il convegno è 
organizzato dalla 
Consulta Provinciale 
degli studenti. La 
presidente della 
Consulta è del Liceo 
Redi, Sara Cecchina-
to di IV N; la Vice-
presidente è Cassan-
dra del Sere sempre 
di IV N. 

 
sintesi delle 
attività nei social 
di luglio 2019. 
L'elenco com-
pleto disponibile 
sul nostro sito  

Incontro regionale di formazione docenti e nuove 
tecnologie a #LiceoRedi 
 

Summer Camp del #LiceoRedi a Patrasso (Grecia): 
seconda parte 
 
 

 #LiceoRedi sul Mar Baltico: a Liepāja 
(in Lettonia) le attività del progetto 
europeo per le modalità 
innovative e laboratoriali 
dell'insegnamento della 

Fisica 
(Liceo 
"Redi" 
scuola 
capofila) 
(prima parte) 

Pietro Sabatini, alias 
Python,studente della 
futura in 5 L, che a maggio 
aveva realizzato il video 
musicale "Come un re" 
con una canzone scritta e 
cantata da lui, per la regia 
dell' avvocato Vittorio 
Martinelli, ex studente del 
Redi, ha 
realizzato 
un nuovo 
video con 
la parteci-
pazione di altri studenti, 
Python - Scappo Via - Offi-
cial Video 
https://

youtu.beFe46f0G0V6I 

 
grave sabotare 
l'istruzione, ancor 
più discriminato-
rio farlo verso le 
ragazze 

#LiceoRedi ricorda: il 1° settembre 1939 
iniziava il terribile massacro della secon-
da guerra mondiale. A 80 anni di distan-
za difendiamo i valori dell'Europa come 
luogo di convivenza pacifica, cultura, 
progresso, ambiente di vita di una gioventù 
che viaggia, incontra, si forma. Costruisce 

il proprio futuro non nel rancore 
ma nel coraggio valorizzando nello 
stesso tempo la propria identità e 
la relazione  

 
#LiceoRedi  
ospita un  
convegno  
sulla  
mobilità  
studentesca 

Presentato a 
#LiceoRedi il 
libro del prof. 
Mazzeschi su 
Gino Severini e 
la Via Crucis di  
Cortona 

Curare l'ambiente. Visita all'impianto di smaltimento rifiuti di San 
Zeno—Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi 
con coloriti flori et herba. 
Correva l’anno 1226, eppure già a quell’epoca troviamo 
esseri umani che cantavano di quell’essenza portentosa che 
è il nostro pianeta Terra. Però oggi, rievocando il componi-
mento di San Francesco d’Assisi conosciuto come “Il Cantico delle 
Creature”, una sensazione di nostalgia pervade i nostri cuori. Se siamo 
giunti a fare appello a questo testo, la spiegazione risulta chiara ed evi-
dente: a causa della pratica quotidiana del consumismo, oggi, l’unica cosa 
che cresce è l’inquinamento. Ma era necessario arrivare a questo punto 
per capire che la Terra è in pericolo?....LEGGI ALTRO SU fb.me/
liceorediarezzo 

Terza serie di foto sul 
Summer Camp di #Li-
ceoRedi a Patrasso 
(Grecia) per il progetto 
STEMaP 

 
 ricominciano le attività 
didattiche 

Allarme Istat: studenti italiani agli ultimi posti per competenze In terza media, 
il 34,4% è insufficiente in italiano e il 40,1% in matematica. Noi di #LiceoRedi 
lavoriamo tutti i giorni sulla formazione, così come le altre scuole. Ma la scuola 
è la grande assente nel di 
Lo rivela il Rapporto SDGs 2019, per l’attuazione dell’Agenda europea 2030. In Italia la quota di 
ragazzi iscritti al terzo anno delle scuole medie che non raggiungono la sufficienza nelle compe-
tenze alfabetiche è il 34,4%, in matematica del 40,1%. È quanto emerge dal Rapporto «SDGs 
2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia», diffuso dall’Istat. «L’Italia è ancora 
agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tasso di abbandono e competenze», si legge nel 
report dell’Istituto di statistica. «L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione – prose-
gue la nota dell’Istat – è aumentata negli ultimi 2 anni attestandosi, nel 2018, al 14,5%. Permango-
no, inoltre, consistenti differenze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno e dei maschi».La 
Campania, con il 50,2% di low performer in lettura, seguita dalla Calabria (50%) e dalla Sicilia 
(47,5%) sono le regioni dove i livelli di studenti con scarse competenze alfabetiche sono più alte. 
Anche per le competenze numeriche degli studenti di terza media, queste regioni mantengono i 
livelli più alti di insufficienza: Campania e Calabria con il 60,3% dei ragazzi e Sicilia con il 
56,6%. Rispetto ai maschi, una percentuale più elevata di ragazze si situa al di sotto della suffi-

cienza nelle competenze matematiche (41,7%, contro il 38,5% dei maschi), 
mentre per la lettura la situazione si inverte: il 38,3% dei ragazzi non rag-
giunge la sufficienza nelle competenze alfabetiche, contro il 30,4% delle 
ragazze. Per quanto riguarda le superiori, il risultato a livello nazionale per 
tipo di istituto è molto differenziato, con il 17,7% dei liceali che non raggiun-
ge la sufficienza nelle competenze alfabetiche e il 29,2% in quelle matemati-
che; tra coloro che frequentano gli istituti tecnici, sono insufficienti in lettura 
e in matematica rispettivamente il 39,6% e il 42,3%; tra i ragazzi degli istituti 
professionali, i risultati sono molto scoraggianti, con il 69,4% che non 
raggiunge la sufficienza in lettura e il 77,2% in competenze numeriche.  

Francesco 
Della Lunga 
di #LiceoRe-
di ha vinto il 
trofeo cicli-
stico 
"Piccola 
Roubaix". Ecco l'articolo del 
settimanale di Novara (che ha 
chiamato il nostro Liceo "Guido 
Reni" invece che "Francesco 
Redi"...) https://

Summer Camp a Patrasso (Grecia) per il 
progetto Tecnologia e Scienze  

Anche quest'anno la 
raccolta punti a favore 
di #LiceoRedi ha per-
messo un importante 
risultato, così da arric-
chire la piattaforma 
tecnologica della scuola 
a beneficio dei nostri 
studenti. Ringrazio tutti 
quanti hanno collabora-
to. In allegato l'elenco 
dei beni acquisiti e 
alcune foto esemplifica-
tive 

Liceo Scientifico e Lingui-
stico "Francesco Redi" 

 
 

#LiceoRedi sul Mar 
Baltico: a Liepāja (in 
Lettonia) le attività 
del progetto europeo 

per le modalità innovativa e labo-
ratoriali dell'insegnamento della 
Fisica (Liceo "Redi" scuola capo-
fila) (seconda parte) 

https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACzmoYYnvPRiEOr_qFJnnW9AHpm2DlrObzCNB0_EwZLl4z70HC0ZwiHzVU_hdLfg-fBL2yp7Vf66lfPtdimymmY9x9jpgFx66wGTyqNAijEc-HkCci8YyH9WVKKyc1e5tPyyDjblLUEJEl1Ki2CgYaTNFfZMWXp11_8IWBb
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5g4bso3xLdYU8UmA57gY_CNKxrX9ZprDYYMxPdPKqmV-6uSc0mAy5d-Jxdr0kiVZ-prSmmRGXhePkOHLkPdfbkjidp1po0RiI6adOka13fXuDMNjmxZeH_2emZHdphm-xCbLyB1AUTC6uwF6CwtfEGstuFAxQTKh6aERW0
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4lKjk012Y761GLzBmvTiCsbmTLaFgAsAz7lYYLH0d_gT6M7KBK4s0X5u44Be2t6BO2hPpMRl6UH-AkAlIBeVsPLoNpNZ5vKUa_0dIJTTE_tdfFJiGiarivu1a7RjXYhbezFT5gxGUa-p8rdcRS3v_LojHMcwUoKsgZfEsG
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOrFMwFZzniIlkbwcBITEOe202yGZGsYwNTC2x_YkCILKzFYnVQp4ta5VecgCdKz7JoSEKi_6oLtzAZWTvBhQboNOszgtxo2ztrIH2c_qXzOZMjHQaPkQUIVdmEbL8zGFRS5vKcB3Be5LPcGdXMq-P9DviXv3qEqTRE26uf
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhUZUng-nWNOAfW_-1iFB8BEJguDfEBGdIVS39F9abBYxPSIO_enEyqH4TOhR0B0bxkO6RGpUMzA_1-KzUoRnd2khUfJjlGyVb95sWUDB0fxWbPIB7DXMojlWh25U-LE2KZZV4iOo4-BZ2reGHfN7An7LlOchnVeALnvzr6
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCj93vXrHNAbjiG9jwNsqfvg5IAISZ-WqJxDHNIqnUNlx2kpVbn354qEGePbIAb6bQm40qnfvVEwNqD2tIe7gW2gGHS6DbNwuzYtdDlCaQBX2weiYJOnnj8n5JhkFmXP0Dr98-JY8JBC2brNbqb0TfoLHjmmvPCpLEyGzO1X
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhatGZLPl58jYYuKoeYEAtFeXJ20wQS7xVBXhJlprazEy0iQqngAR67B8yn7V32SRZis-7V51njbuv0BdX5ApooMhkX_fexGG1x0CMF7ekHlLcylN0IVu4CI1KrdAWHvw6SmbzA20ZG3bNx6gkanSSlZSsGRKyDU4aKC77y
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPAptwDUmL7fz9DJ28QKnBxE4TxmJHLO40b0JEwaQJ905MnpBq-XXYW-L6Lk1PkqABRary8dsKk4WjI9xDZfdyK6m4-Yho3TVrfx30r_B-5P3dxNucBzFk-Hz1-QQsdcMO4V7ZsgqQWWPj71ZagxNEWSniaJqeQvUUx9LmM
https://youtu.be/Fe46f0G0V6I?fbclid=IwAR2nmyJzmvI9alKJm1BQUipFkodm8ACn84Sf1TU6DNfUcuUe-1aKnZOuAOs
https://youtu.be/Fe46f0G0V6I?fbclid=IwAR2nmyJzmvI9alKJm1BQUipFkodm8ACn84Sf1TU6DNfUcuUe-1aKnZOuAOs
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBxMOKeRRTvfxDwLU3tU2evDL_FTl7vKTGL_Vd43ZAc5RSFLiHdUWFxdpMFsj4h-L-lGqwc1ZYGOmVOxUqhguNGCH__IcsNNpsLmmXhIxkzbsOdHb2sr3qSUMKKXqdMnB7jImUS1R6wGbOg44lnpe8B-35woiCJV3OMGZYAl
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBo8a8nOTqA73jAHm2aCseE2wqL4qHpXXx3IN1lSX4-Wozdk0qxoydZqewsQAJwsx0sBh5CBOnRjiSNpALdwYdwrFDAAbYeij1b7WDXgg-myALZ4HxfNwLlVE6myHhXy5nkCz0l3uTtQ9G1tRweVg_iJIAHEiqMq-fctkn5T
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7LKcDtHFu9uqXj6OSixuzwb1CqCaL_-WJRvO10DviM8XtKO2ufn4HD6AjCCXMyeUEeN3SBV1-o2ei_IB8ELeVLu-VP_SzYqHYWoMETPWV1i0MADgNF_XDdFhGBIxQtCXTTSaKUmASDVioR-0Db_behRek6hGlK4M9usejU
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDDWsouRLgkkeUR2CVh_gSNHJGjOfN4As8tIKcC44Lwha1wDtIlbNqDh7eMiaf6ilc32SUCm85D5hx5elCPUEgWJqKOPEP2DTEWGy60yFUrxHTlXTwYAZns51-Wbe6f3HvhsY4w0n1fZfszHoYyd6fzQ1I8sOqZ2nM89f-jR
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDDWsouRLgkkeUR2CVh_gSNHJGjOfN4As8tIKcC44Lwha1wDtIlbNqDh7eMiaf6ilc32SUCm85D5hx5elCPUEgWJqKOPEP2DTEWGy60yFUrxHTlXTwYAZns51-Wbe6f3HvhsY4w0n1fZfszHoYyd6fzQ1I8sOqZ2nM89f-jR
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHxGdBhoSKJSDsPwzUbplE7X-5CknZrk99F9lxs4MNMbGcdfSX1lrXf4YQ3MyvYS9-RlY02HhMWBcHIPfF-abjA7UynhC2PDYj6SZw3lwUbsRdl7HiqNcJqn2IEfWSjumjde0qK0733Wd7JVJ4x6ZoNv4I6U3l0jFGlW5yb
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUJGpBV2TVHFgXCll3Fhn_UPr_V4dZ3uWxF9kC8Fvb5sgM90QqwD4cIZzjQ3MtBq84bfGF6A4Nyoi4uxS1omCZbQRPDdiNtyFa9cN_C-vKcOQB4-ykx5ZOZ6D77YgBbvLZa5yespdFuvPanamOrsqxfQcPk3l_bVKRiZgD3
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUJGpBV2TVHFgXCll3Fhn_UPr_V4dZ3uWxF9kC8Fvb5sgM90QqwD4cIZzjQ3MtBq84bfGF6A4Nyoi4uxS1omCZbQRPDdiNtyFa9cN_C-vKcOQB4-ykx5ZOZ6D77YgBbvLZa5yespdFuvPanamOrsqxfQcPk3l_bVKRiZgD3
https://www.sdnovarese.it/2019/07/21/borgomanero-ciclismo-sabato-20-luglio-per-juniores-la-piccola-roubaix-da-burbanee-vinta-dal-toscano-francesco-della-lunga/?fbclid=IwAR2TJ4xU5sHaJB5OiTDGft38S8nEWpn5XdsRTzJUXy7ho7b7R3vc6BNPCrc
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9qKrkiPnINfiZCNYIm05NSzrR2xs7J8N_LwCtbjGoBjdxeqeSx4dvS0V9KEjeOWDUjBw9fC1aABp0I-G4cxui_MeMjn7YxDtvYNiO-bK9ENxrM953l41c6_i4MSzhKG37tQi2if4b4LCbFBeSuK3S3mfgZJVpd_bTpkkN
https://www.facebook.com/Liceorediarezzo/?__tn__=kC-R&eid=ARA1R25f-4aE3pQWIJ1uJ2V18vJxrZIGLd3bJrQXWrnL44m5a0mB7UAI27w3iLFi775cUzgKfLm4pC8k&hc_ref=ARQRyaUEwWVlPsQE23aRkw-xLxIi-7ZmdXrYcC_yIJN58pyg6t0PLvMScNANkwK2OfU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBb8WVYZ4A8cnt9h5v
https://www.facebook.com/Liceorediarezzo/?__tn__=kC-R&eid=ARA1R25f-4aE3pQWIJ1uJ2V18vJxrZIGLd3bJrQXWrnL44m5a0mB7UAI27w3iLFi775cUzgKfLm4pC8k&hc_ref=ARQRyaUEwWVlPsQE23aRkw-xLxIi-7ZmdXrYcC_yIJN58pyg6t0PLvMScNANkwK2OfU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBb8WVYZ4A8cnt9h5v
https://twitter.com/hashtag/LiceoRedi?src=hashtag_click

