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La classe 3 L Esabac nell'ambito del 
progetto nazionale 
"MACROPROBLEMI" verrà 
premiata il 9 maggio a Roma con 
l'assegnazione di una targa e di una 
macchina fotografica. Complimenti 
a tutta la classe 3Les che si è impegna-
ta in un progetto sull'ecosostenibilità 
realizzando un fumetto, un video e due presentazioni 
in power point. Tutti i lavori sono stati apprezzati 
dalla commissione esaminatrice e il fumetto, dal titolo 
A GREEN HOPE! verrà addirittura premiato il 9 
maggio a Roma presso la Biblioteca Nazionale Cen-
trale. Il lavoro è stato realizzato da Filippo Piantini, 
Francesco Fazzuoli, Jakub Szot, Nico Di Goro, Ric-
cardo Bicchi e Leonardo Frequentini. 

#LiceoRedi in India, prima parte. Foto da 
Lucknow, la scuola Study Hall, lezioni di yoga, 
musica Hindi, teatro. La città antica, il velo per 
visitare la moschea. La visita alla scuola di Vidia-
stali, creata dalla presidente di Study Hall, che 
raccoglie bambini da 55 villaggi e consente di 
ricevere una educazione anche a chi non può 
pagare e non frequenterebbe alcuna scuola. 

 

#LiceoRedi ha vinto a livello nazionale l'edizione 2019 della Gara a Squa-
dre della Bocconi svoltasi martedì 9 aprile. 
 
La squadra del Redi, che si confrontava con ben 129 
squadre provenienti da tutta Italia, ha risposto correttamen-
te a tutti i 20 quesiti nel minor tempo, rientrando così 
nell’albo d’oro della “Gara a squadre” della Bocconi. 
Gli studenti componenti della squadra hanno messo in 
gioco logica, intuizione, creatività e ottime capacità rela-
zionali e sono riusciti a conquistare la massima posizione. 
La gara si è svolta infatti con ordine e spirito collaborativo 
in gruppi di lavoro e confronto di risultati. 
Sabato 11 maggio il Liceo Redi sarà premiato presso la 
sede della Bocconi. 

Il nostro Istituto è stato 
selezionato dal M.I.U.R., 
insieme ad altre 19 delega-
zioni delle scuole secondarie 
di secondo grado italiane, per 
partecipare al “Water and 
Climate Hack”, hackathon 
nazionale sul tema dell’acqua 
in relazione ai cambiamenti 
climatici, che si è svolto a 
Trieste dal 10 al 12 aprile 
2019 nell’ambito dell’evento 
Nazionale “#FuturaTrieste, 
Un mare di Scienza” promos-
so dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca, e dedicato alla 
Scuola digitale.  

Oltre cento iscri-
zioni anche da 
fuori Provincia 
alla Certificazio-
ne di Latino del 
10 Maggio ore 
14.30 presso il 
nostro Liceo. 

Progetto PON/FSE Competenze di Base-
Scienze umane dell’ambiente del territorio e 
del paesaggio: imparare facendo 
Il modulo prevede una serie di escursioni in luoghi tipici del 
territorio di cui precedentemente in classe è 
stata effettuata una scheda con le caratteri-
stiche naturali antropiche e storiche più 
rilevanti ( Foresta Casentinese, Zone 
limitrofe al Fiume Arno, Valle del Cerfone, 
Riserva naturale dei Monti Rognosi, Prato-
magno) per visionare in loco anche con il 
supporto di un esperto. Durante le uscite i 
ragazzi saranno addestrati a prelevare 
campioni di reperti specifici, poi studiati in 
Laboratorio nelle ore di lezione e raccolti in presentazioni 
digitali sommative. L’attività intende formare studenti con 
solide competenze nelle scienze geografiche nelle loro 
diverse componenti, naturalistiche, antropiche; fornire al 
contempo basi teoriche e metodologiche trasversali, 

perché l’attività prevede di introdurre anche 
conoscenze storiche, artistiche e sociali già al 
momento dell’uscita, cosi che l’ambiente, il 
territorio e il paesaggi siano studiati nella loro 
pluralità di componenti. Altra attività laborato-
riale parallela sarà costituita da l’utilizzo di 
carte geografiche, corografiche, topografiche, 
costruzione di tabelle, grafici, proiezioni di 
immagini Al termine del modulo gli studenti 
saranno in grado di compilare la scheda per 
la determinazione dell'Indice Biotico Esteso 

del torrente Castro e di esprimere un giudizio sulle qualità 

#LiceoRedi Sono stati 
ammessi 10 alunni alla 
semifinale della gara 
"Kangourou della mate-
matica" che sarà effettua-
ta Sabato 18 Maggio 
presso l’Università di 
Bologna. Complimenti a 
tutti gli studenti ed ai 
docenti che li hanno 
preparati. 
 
 

Soggiorno studio a 
Valencia delle classi 
4Les e 4M  

La documen-
tazione della 
attività di 
aprile di 
#Liceoredi 
disponibile 
sul nostro 
sito. Qui 
riportiamo la 

#LiceoRedi in Sici-
lia  

#LiceoRedi a 

Nizza 

Forum della Filosofia 2019: 
vince il liceo Redi di Arez-
zo, primi assoluti.  

 
FRANCESCO CASUCCI V G 
FRANCESCO BENASSAI V B  
MATTEO PIERACCINI V B  
EMANUELE FIORILLI V B  
MARCO LA ROCCA IV B  
FILIPPO NERI IV S 
https://www.ilbuonsenso.net/
forum-della-filosofia-2019-fae…/ 

E' di #LiceoRedi la Presi-
dente della Consulta Pro-
vinciale degli studenti, Sara 
Cecchinato di IV N 

 #LiceoRedi si candida per la Fondazione 
ITS relativa ai corsi di Energia e Am-
biente 

#LiceoRedi: il video di Teletruria sulla mostra 
"Campioni nella memoria" Sport e Shoah 
http://teletruria.it/…/405-campioni-nella-memoria-
mostra-al… 

All'interno del Progetto PON/FSE è stato svolto e concluso il modulo PON 
“Story-telling” 
ha coinvolto e interessato un cospicuo numero di alunni. 
L’attenzione alla lettura, l’analisi dei testi è stata lodevo-
le, ma ancor più lodevole l’impegno mostrato nella 
produzione di testi, che ora costituiscono una piccola 
raccolta cartacea e digitale.L’entusiasmo è stato tale che 
durante l’ultimo incontro i ragazzi hanno organizzato 
una piccola festa, non di addio, ma di arrivederci. Il 
modulo ha coinvolto 23 studenti del Liceo Redi ed ha 
avuto la durata di n. 30 ore. Docente Esperto Prof.ssa Maria Pia Nannini. Docen-
te Tutor Prof.ssa Clara Tortorelli    

Dopo la numerosa 
partecipazione 
alla fase interna di 
atletica, gli alunni 
che hanno ottenu-
to i migliori piazzamenti, hanno 
rappresentato il Liceo alla fase 
provinciale svolta il 17 Aprile. 
La squadra maschile ha conqui-
stato il 1^ posto e parteciperà 
alla fase regionale di Grosseto. 
Anche le ragazze si sono ben 
comportate, infatti, pur classifi-
candosi al 2^ posto, i loro 
ottimi piazzamenti permette-

ranno di acce-
dere alle regio-
nali come 
individualiste. 

#LiceoRedi in finale 
al Forum della 
Filosofia di Faenza 
per la settima volta 
in sette anni! 
Primi all'unanimità 
alla semifinale del 
concorso nazionale 
Forum della Filosofia 
presso il Liceo Classi-
co di Faenza. 
Commissione/giuria 
formata da professori 
della Società Filosofi-
ca Italiana, la stessa 
che dà il patrocinio 
alla Olimpiadi della 
Filosofia (dove abbia-
mo una finalista alle 
nazionali) 

Complimenti a tutti gli 
studenti che hanno 
sostenuto l'esame FCE 
nella sessione del 9 
Aprile 2019. Una 
menzione speciale a 
Cavigli Elena, Alvelli 
Marta, Bianchini Jaco-
po, Sali Gloria e La 
Rocca Marco che hanno 
raggiunto il livello C1 
(Advanced). Congratu-
lazioni anche a Donati 
Andrea che ha superato 
l'esame PET with 
DISTINCTION e 
Pieraccini Matteo che 
ha raggiunto il livello 
più alto dell'esame 
ADVANCED. 

 

#LiceoRedi è stato selezionato dal M.I.U.R., insieme ad altre 19 delegazioni delle scuole 
secondarie di secondo grado italiane, per partecipare in rappresentanza di tutta la 
Toscana al “Water and Climate Hack”, hackathon nazionale sul tema dell’acqua in 
relazione ai cambiamenti climatici, che si è svolto a Trieste dal 10 al 12 aprile 2019 
nell’ambito dell’evento Nazionale “#FuturaTrieste, Un mare di Scienza” promosso dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dedicato alla Scuola digitale. 
Amerigo Giommetti (4P), Diego Gorfini (4S), Valentina Mazzoli (4G) e Diletta Risorti (4S) 
hanno rappresentato il Liceo Redi accompagnati dalla Prof.ssa Paola Luciani.Gli studenti si 
sono messi in gioco, in questa particolare competizione, lavorando in sinergia con altri 
studenti provenienti da tutta Italia per l’elaborazione di un progetto che potesse sensibilizza-
re le future generazioni ad una corretta gestione della risorsa idrica. Tutti gli studenti del 
Redi hanno lavorato con impegno e dedizione fornendo un significativo contributo al proprio 
gruppo di lavoro. La competizione è stata vinta dal gruppo “young drops” di cui faceva parte 
il nostro Amerigo Giommetti. Da segnalare anche il progetto a cui ha lavo-
rato Diego Gorfini, che è stato selezionato 
per la presentazione 
finale. 

#LiceoRedi in Lettonia: secondo meeting del 
progetto europeo STEMAP sull'in-
segnamento della 
fisica #stemap 

Video clip del singolo "Come un 
re", canzone scritta e cantata da 
Pietro Sabatini, alias Python, stu-
dente di 4I del Liceo Linguistico 
#LiceoRedi. 
  
https://youtu.be/A2TW7FgEHWg 
Python - Come Un Re - Official Video 
 
 

Kangourou della 
matematica 2019: 
#LiceoRedi ha 10 
alunni ammessi alla 
semifinale della gara 
"Kangourou della 
matematica" che sarà 
effettuata Sabato 18 
Maggio presso l’Uni-
versità di Bologna.  

#LiceoRedi ospita il Preside 
della scuola di Tampere, Fin-
landia 

Disponibili anche 
in forma di slides 
le sintesi delle 
attività di #Liceo-
Redi riferite ai 
mesi di marzo-
aprile 2019: 
scaricale dal 
nostro sito. 

 
concluso il corso opzionale pomeridiano di 
matematica avanzata. Comprensivo di festeg-
giamenti di alta cucina...  
 

la Presidente della 

Provincia di Arezzo 

si congratula con gli 

studenti vincitori 

della Gara a squadra 

di Matematica 

organizzata dalla 

Università Bocconi 

di Milano.  

GIOCARE A COVERCIANO. Lunedì 8 
Aprile, noi ragazzi della classe 2T, indi-
rizzo sportivo, abbiamo partecipato ad 
una uscita didattica presso il Centro 
Federale di Coverciano. Dopo una sessio-
ne di allenamento mattutino, sotto la guida 
di tecnici federali, si è svolta la visita al 
Museo del Calcio, dove il Dott. Giusti ha 
illustrato i trofei e aneddoti della Nazionale. 
L’esperienza si è conclusa trattando il tema 
inerente l’ Educazione 
alimentare, illustrata dalla 
nutrizionista e dal cuoco 
della Nazionale. GUERRI 
CESARE ALESSANDRO 
ROSSI 

Kangourou 
della matemati-
ca 2019 
Sono stati am-
messi 10 alunni 
alla semifinale 
della gara 
"Kangourou 
della matemati-
ca" che sarà 
effettuata Saba-
to 18 Maggio 
presso l’Univer-
sità di Bologna.  
Sul nostro sito 
gli elenchi 

#LiceoRedi Oltre 
cento iscrizioni 
(anche da fuori 
Provincia) alla 
Certificazione di 
Latino del 10 Mag-
gio ore 14.30 presso 
il nostro Liceo. 

https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC6iN3mJP6iohPx0RDxSjzgua5zAsXDbtiNH-UJojuN1x_Kn41Ram3kD2LV6p076Ds20rY2QF2v8KqHex5xFEr-KtZS0QHUyE9mtyJemJFDXh5Io_Qp7dpBADeMX4SAZ-xpLRl4ulGB9HhvmyLI9AECJq1nli6lBi7Mn-onH
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCycZqwfnwv_vUSjhkEy7BD-N-kdf10xGvE7len8humVl8HMxV8xI3DM48ourb9ym1rqU_OYgnUBHBZPLywRS8lwLd0gJv5n87XtVfeIw40eJ9ts_p1QzH3PMTwQIm46bRKHWa0Yp_EQsv75ZpEz4jt3qm4DLhYswwiQm2QQ
https://www.facebook.com/hashtag/futuratrieste?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD2mfPctePw61PpDmWUES6tbuZsBb2P4kou2-nQj9GVE63V5XUrkNDU0PF52Tn0jX-nIZ7TvDFOtYN-7MMGounbnep7kF_VYkRnHvwgAe_h0ObWSjBBSCFMNfioC7V_eVV6zh0kAkApF9_sB2QSD5X0zz0DAvOrm_vpA
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8Umh6uPXiz_xDvFGcFahCTOFQcmyo_TeW7gwgDd_KiY7JfZWPESZAhhjSccAMxEMhvVf13xu9JOJ2q9SV4L_bCqtynvniqq-CgMh8ao9FEsyhW4Y4aBbYgIub0Rk4IhaYYnV2oCXLqHqEfpbPxSEsaTZM4caaeCaFvhzei
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEmRh-BVOMqAO54g2Sqm713OclSm_b7NxJaBbJ0tV90pkk9BTM-OeWQKueEkkjr1WHZaNfZIxQdPD0UIlqXGsa5sOkneA0fL23DfQrMRjaSMpJy6LbvxfqzdW1b7qJNGTT9TjkjG2nQMmQ6umIkFaw8x05r0Kg5u-wnFtyO
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHNz6ha5JBw7PpCoi8LbjRhvy2CzEbTOd1tzMv5A0hp35aVKtWPuEVVuOeJOYeNGXxfFvOkjZMSc027ix0-gKUI1R3TZSSRZRzlmxVoRzyXkc15hliZIxUEBip6p42KMQdBiO0hqHHjYvK4cOIxOqFJmZzenl-WRabbwA69
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeOXcM_z4UyEVd6-xpJj0I_IwvEgdIxsrhPkip53iq7DBGVPVpNFzhTL4Lqe5MSNCSQEQYBB_8A2X4c_nEuYenuCevQZ-mPdi6wbgOFp4hTm7m0yN4qRYPcYGioleoduiBY9YWQcaDy8Zl27As3cSrFepwM9b7pjlMfwGb0
https://www.ilbuonsenso.net/forum-della-filosofia-2019-faenza/?fbclid=IwAR05-MOP_Re_u8LQyDvPV4ckFO5xaBT0BChjA_avO6oP4yDE15MrdemwzTM
https://www.ilbuonsenso.net/forum-della-filosofia-2019-faenza/?fbclid=IwAR05-MOP_Re_u8LQyDvPV4ckFO5xaBT0BChjA_avO6oP4yDE15MrdemwzTM
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj_R0npGvfboMntJEb7WkJU6Zb9ZvHELrBHzHxffoSFlCv149bz7QorJj3zmcmrg9xxxL6Z85CsiNyfztO2tleFmqSFZ6bYxkKz8udaPoBJCR6M2-iYGc0GmyujJlmrtR8zlXQ87uK2jXk1ODX7dxeMQplp9pXEKakpYxMs
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJWGvKtj3qOCW3UIzXmCT8BbR1zLmZCsxmwLvDtXbBpAjImx8DudRRTdcrA1kCK4hQnpw3uZ9-CPXx9ePEIE5goaQKkqb_dAvay2hA0jYWEd0K3SGVnVwSArdyDWhaCbgOW2GH_Y0K5Ez_qzEfmMwHZ63zfmTB_439LFnLG
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAh3cWxLUbw11aD3SF0KlLOrUPO-37MjTKxM_5WmgYGkssKiSYIk-wRFAymRs3AdtMJH99dTxU904Pf30z2Pa9-RbX5cvISyHsoN0pkrm2oghzG5MbMTCZFtovhK7Xpe5m6mAQJ00VtMSWBt2X_Nc4rEVBn5TtF3XHCl3tRK
http://teletruria.it/video/405-campioni-nella-memoria-mostra-al-liceo-redi?fbclid=IwAR2fluPRZmX9KE99ArGr58zVg7oKTB84UpUHGJul6AuJ6DZKR5URtWc1MCM
http://teletruria.it/video/405-campioni-nella-memoria-mostra-al-liceo-redi?fbclid=IwAR2fluPRZmX9KE99ArGr58zVg7oKTB84UpUHGJul6AuJ6DZKR5URtWc1MCM
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCikHgEU6dmYDI29ELTo3nSm8CgEoJy0KW3TeKsUheTIWjl5XMwoaWDmxE9GPDQNFqXere-aUxKh3OyX2kwdnJkCGhl5igd76fPjqcN9i0Ypvb6lsFj2gPtcLapF48-iOhsG8bYY1dX1p335mbKoe4OV2HmvU0AEpZMk_6Nn
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWH9HePT2b1WrraRDwXHC03bxz8kre9Q85QFZYMNRRmkoVG3TU-4rafRI2ojNDdIlq0Aam97Y3ZWdomOIxXGB6II6DLP174-_hzYolpSDuvNWNO4o8BTFwNtTWLsWwtt-Yzix0WmPVHO1xSrSA5sHpA6bWgrUqn2kkOWFeJ
https://www.facebook.com/hashtag/futuratrieste?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWH9HePT2b1WrraRDwXHC03bxz8kre9Q85QFZYMNRRmkoVG3TU-4rafRI2ojNDdIlq0Aam97Y3ZWdomOIxXGB6II6DLP174-_hzYolpSDuvNWNO4o8BTFwNtTWLsWwtt-Yzix0WmPVHO1xSrSA5sHpA6bWgrUqn2kkO
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGKJHMkQWa6Ooj9R5FAR2kpy2nXKqyOqgZLvXqvruT3y4k8LbNTozgwnwceW3fdPVJmAH2tnWcufkYKvNu3I7eOA810VR91gLb0tUcWDO8XGqpVA73fhEI7QXbjlT7rH9FJaeGAw3FgGx4RTj-m5nXVAxcTAuyikXTYZ4Fd
https://www.facebook.com/hashtag/stemap?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGKJHMkQWa6Ooj9R5FAR2kpy2nXKqyOqgZLvXqvruT3y4k8LbNTozgwnwceW3fdPVJmAH2tnWcufkYKvNu3I7eOA810VR91gLb0tUcWDO8XGqpVA73fhEI7QXbjlT7rH9FJaeGAw3FgGx4RTj-m5nXVAxcTAuyikXTYZ4FdEZN
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4a5oAGchEWXpdkjnoNwCF3bnBJVnir1G_2c0wyZu7FVa0oLmrHppGF5uazzYqbwFxb3fZasHtUzDCLjHND38t2-IfMxUIwYlRJkaTnvwj-dM8vGIagvfVAFholaMud3zjiiHXcx2qXD80E_Ir0S188q1GdS2Y5h6hvZVti
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FA2TW7FgEHWg%3Ffbclid%3DIwAR1E_k0Jv7jn9xXoJgQIt910Oa7rnVD327lck2s_0Ypt8aGEsqSQ7Z0vo5Y&h=AT1sE8a3hIR1cvu-aw1AFVG2gNrZhyhT_PE_ERiTGrqCtGBX_c-39CWbfTcCY3-FLVzi7hHQJqlLjd6WSR_n2MoOoEH6GC5bpmoHy3vd2VlelDkF4gzi
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvd0NexnNg0C3Yj_pfr45VMyNZWmjJsEBFXkH02oFhFyjrUDVYgaZE541mPzEhIFqtV9XlbVMfpmNn5vka4L9QTgzmjx-I137RB7HXzyN_ZR3iWlCa28dxQzcOxHaA6UoGYXKfZmVG3RSy-yE4pkhvFmGLeXuoOMG7p-SS4
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