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1 marzo 1869 Mendeleev pubblicò la sua 
Tavola periodica degli elementi. L'Unesco le 
ha dedicato il 2019. Una 
mappa che contiene ogni 
elemento dell'universo. E 
poi, diciamolo, è anche 
bellissima, Mendeleev 
era l'ultimo di 17 figli, 
colto, geniale, democrati-
co e amante dell'Italia. 

Il servizio video di TSD sulla giornata 
di formazione digitale di #LiceoRedi 
per le scuole della Toscana 
https://youtu.be/swEHBuA7wNU 

Anche quest’anno il 
Liceo Francesco 
Redi di Arezzo ha 
celebrato la Giornata 
mondiale per la 
sicurezza online, 
istituita e promossa dalla Commissione 
Europea, con un evento ufficiale Google 
dedicato al mondo dell’educazione, il 
primo in Toscana 

Gli studenti di #LIceoRedi hanno parteci-
pato alla festa della Polizia Municipale di 
Arezzo alla presenza della massime auto-
rità locali, ricevendo parole di ringraziamen-
to anche per il progetto di Educazione strada-
le che svolgiamo insieme. 

Aula Magna gremita 
per Gabriele Di Fron-
zio che racconta 
“Madame Bovary”  

,#LiceoRedi - ASL Toscana: Spazio – Consultorio-Giovani  
Destinatari del Progetto: Gruppo di 16 alunni delle classi terze 
-classe 3°C: Camaiani Costanza / Marcucci Anna/ Mazzi Jacopo / 
Scarlato Irene e Tommassini Sara 
-classe 3°D Biancheri Cora e Zhou Elisa 
-classe 3°G Amato Mauro Francesco /Casola Giorgia e Nibbi Andrea 
-classe 3°I Valenti May 
-Classe 3°P Barbagli Michela /Barbagli Sofia /Bigliazzi Alessia / 
Nassini Martin e Giovanni Ronni  
Obiettivi:  
• affrontare le tematiche dell’affettività e sessualità come aspetti inseriti nel percorso evoluti-
vo dei giovani in una dimensione non solo biologica, ma anche psicologica e sociale. 
• favorire la comprensione delle modificazioni del comportamento e delle emozioni in fase 
adolescenziale. 
• far conoscere ai giovani il servizio del Consultorio, la sua funzione, la sua organizzazione e 
soprattutto la sua fruibilità nel territorio.Operatori ASL Toscana sudest U.F. Attività Consul-
toriali Arezzo: Tonina Michela Tanda psicologa /Silvia Dragoni assistente sociale/ Laura 
Masiello ostetrica / Alessandra Mori ostetrica e Responsabile dell'Unità Funzionale Attività 
Consultoriali.  
Momenti principali del Progetto: 
1)Individuazione di un gruppo di circa 15 alunni eterogeneo (per genere e sezione) in modo 
da essere maggiormente rappresentativo delle esigenze e dei bisogni delle varie classi. 
2) Incontro degli alunni con gli operatori dell’Asl per ricevere informazioni di massima sul 
lavoro da svolgere  
3) Ogni componente del gruppo farà da referente per la propria classe ed accoglierà nuove 
idee e proposte 
4) In aprile restituzione del lavoro in Aula Magna per alcune classi e in classe per le altre 
classi che lo vorranno. 

#LiceoRedi scuola sportiva dell'anno 2018 
secondo il CONI-http://
www.comecomunicare.eu/2019/02/12/
premio-coni-2018/ 

Fisica, metrologia e nuove prospettive: 
Marco Porpora, di TESI, incontra gli 
studenti di #LiceoRedi sulla nuova 
definizione di unità misura del Sistema 
Internazionale 

100 studenti hanno partecipato 
alla nona edizione delle Olimpiadi 
di Italiano, una competizione di 
morfologia, sintassi e comprensio-
ne del testo italiano. Ecco la parte 
alta della classifica Junior e Senior 
con le foto della fase d'istituto. La 
semifinale regionale si svolgerà 
lunedì 11 marzo 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2019  

i post del febbraio 2019 
nei social. Qui la sintesi, 
nel sito la documentazio-
ne completa 

ALL IN FOR ALL: IN PRO-
SPETTIVA INCLUSIVA. All in 
for All è stata un’esperienza molto 
educativa; stare a contatto con chi è 
definito” diverso” ti insegna il vero 
valore della vita. Oltre ai moralismi 
attraverso l’esperien-
za di “All in for All” 
ho appreso che ci 
sono persone più 
sfortunate che cerca-
no di superare le 
proprie difficoltà, e 
la cosa che più mi ha 
meravigliato è stata 
la forza, la spensiera-
tezza e l’impegno che mettevano 
nelle attività sportive. Consiglio 
tutti i ragazzi di vivere momenti 
come questi; io ho imparato a dare 
valore a ciò che possiedo ed a non 
arrendermi davanti alle difficoltà. 
MATTIA CARUSO – 3Z 

Scambio culturale della classe 2H con il St Gabriel College di Boechout - i nostri ospiti 
a lezione di cucina presso il ristorante Maninpasta con lo chef Roberto Lodovi-
chi. Cuochi per un giorno , alle prese con tagliatelle, 
pici e gnocchi tricolore ...  
 
sapori toscani che porteranno a casa. 

Sono passati tre mesi dal kick-off meeting del nostro fantastico 
progetto! 

Riviviamo i momenti e le emozioni di quei giorni!!! 
 

https://www.facebook.com/
stemachinesproject/
videos/2266468043413800/?
t=0 campagna di sensibi-

lizzazione per la 
donazione del sangue, 
in collaborazione con 
AVIS COMUNE 
AREZZO (Francesca 
Rocchi e Sara Buric-
chi) classe 5°P a.s 
2018-19 

Da anni #LiceoRedi 
consente agli studen-
ti delle classi 5^ di 
fare pratica di 
BLSD (Primo Soc-
corso con utilizzo 
del defibrillatore) e 
di conseguire la 
relativa certificazio-
ne attraverso il 
progetto Arezzo 
Cuore (realtà di 
avanguardia nel 
panorama naziona-
le). 

L'acquisto del defi-
brillatore didattico 
(cioè che simula le 
situazioni senza 
creare pericoli per gli 
utilizzatori) e dei 
manichini permette-
ranno di ampliare e 
approfondire le 
esercitazioni nell'arco 
dei 5 anni di scuola 
per acquisire queste 
importanti competen-
ze. Anche le classi 3^ 
avranno quindi la 
possibilità di conse-
guire la certificazione 
del BLS grazie alla 
maggior disponibilità 
di queste attrezzature. 

 Olimpiadi di italia-
no a #LiceoRedi  

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI 2019 
Sabato 16 marzo alle ore 14.30 semifinale di zona dei 
Campionati Internazionali di giochi della Matematica. 
Gli studenti devono presentarsi alle ore 14.00 presso il 
liceo muniti di un documento di riconoscimento. 

Corsi opzionali pomeridiani a #LiceoRedi: 
Story-telling 

#LiceoRedi ospita anche que-
st'anno  
alcuni studenti da 
varie parti del 
mondo.  
Evviva la plurali-
tà e l'incontro tra 
culture 

 #LiceoRedi dà il 
benvenuto a Mat-
thias Yi Ter Tan, 
studente nostro ospite 
in questo anno scola-
stico e proveniente 
dalla Malesia. Ad 
Arezzo ha avuto 
anche il suo primo 
incontro con la neve. 

#LiceoRedi: giovedi 
28 marzo, alle ore 14, 
presso la libreria 
Feltrinelli di Arezzo, 
si terrà il consueto 
incontro del gruppo di 
lettura “Ho visto un 
re”. 
I testi proposti sono 
• F. Uhlman – Triologia 
del ritorno: L’amico 
ritrovato, un’anima non 
vile, Niente resurrezio-
ni per favore 
• L. Tolstoj – La morte 
di Ivan IL’Ic 
• R.J. Palacio - Wonder 
Si ricorda che l’incon-
tro è libero ed è aperto 
a tutti coloro che desi-
derano condividere 
l’esperienza della 
lettura. 

soggiorno studio della 4N a Berlino 
con un programma sulla storia della 
città e della Germania  

incontro sulle attività di alternanza 
scuola/lavoro con i genitori degli studenti 
delle classi terze 

CONVEGNO “ NOVIS – NO VIOLENCE IN SPORT “ 
Il 21 Febbraio 2019 si è tenuto a Firenze l’INTERNATIONAL CONVENTION per i Licei 
Sportivi dal titolo “Novis, No violence in sport”, la cui finalità è quella di creare una rete 
europea di scuole, club sportivi, associazioni contro la violenza nello sport. Per noi della 
classe 2T è stato un incontro istruttivo perché insieme ad altre scuole 
abbiamo potuto confrontarci sui valori dello sport: uguaglianza, parteci-
pazione e divertimento. Un convegno costruttivo, a tratti emozionante, 
specialmente quando ci sono state proposte delle testimonianze 
“storiche” di calciatori di “altri tempi” 
che hanno incarnato la passione, il sacri-
ficio e la lealtà. Il messaggio che è arriva-
to a noi è che il tema della non violenza 
non si deve limitare ai luoghi dello sport, 
ma deve essere parte integrante di ogni 
persona in ogni contesto. 
CLASSE 2T 

Gli alunni della 4 I in 
visita al Museo Storico 
della città di Ecija, Sivi-
glia posano davanti all' 
"Amazzone ferita", ritrovata 
integra durante gli scavi nella 
piazza principale della città, 
antica colonia romana della 
regione Betica ( Astigi) e presso 
il ponte della Plaza de España 

di Siviglia 

studenti italiani e spagnoli nella 
Sierra Morena e davanti alla scuola 
San Fulgencio di Ecija, in Spagna 

secondo incontro 
del progetto AM-
BIENTE E UOMO 
con il Prof. Rober-
to Monnanni 
dell’Università di 
Firenze, docente di 
Chimica. Hanno 
partecipato gli 
studenti che si sono 
iscritti al progetto e 
quelli interessati 
agli studi universi-
tari di CHIMICA.  

Corsi opzionali pomeridiani a #LiceoRedi: "Matemitica" e 
teatro in lingua inglese 

premiati dal Rotary 
Club di Arezzo gli 
studenti Andrea 
Redigonda, Giaco-
mo Mori e David 
Frasconi. Hanno 
conquistato tre 
premi su quattro  

I "BookTrailer" preparati dagli studenti di #LiceoRedi, classe 1A 
http://www.liceorediarezzo.it/index.php… 

Gli studenti di #LiceoRedi impegnati 
nelle semifinali delle Olimpiadi di 
Italiano – Firenze 

https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDhTIe8TOcsDmIeKcvH0an9qlUpuCLP8vtL3550_a3pshMlP_NQMDcus_0hVNVG0GtHpuetIDFcjJA8i0FxVArTHbGLw84Ur0pYhSoAPMhJ9V08-hpd_ffzFOQUp59ysBNfYCXojFYIouH_6qLMmWLGn5gM3KMGutNIYoWN4
https://youtu.be/swEHBuA7wNU?fbclid=IwAR2WXRrSmW3DyLojc9PymOOCMe-R1BTvsohO0eM00f1ZQ-8_Uk5xcP5Jxrg
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAF8goLiaOrvlMRzEJpk2ooyGT_-65y0U3eamEH5wRL9BXn8uVV4zNLzfRUGK8F095EPCJ5PJzdwf0f8r_S82RFCpwkHJj_PvCc387ZotmcH6sUWfWPuvqU_jiSrz1Ap4p0XHtxfPLE7djYkNhHlVIxY0z6vg7ps_som2Jl3
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmHNxWnSh8gHskMwK2J91s4uMh554Dikb0EYvHw4lSSDD06zgoph7iBH8g71RTHkHLk2fmhMPSeNiTfUz2jf5ihz0p_KSUh_bTTi2w_9plc25m9k0CAl6lXnzFzjN2C2F9ydDKD1FCIJra9qCBK1OYCwzmUnM3foOTo3oYm
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAeBzqlWNsFW_pOrKhuTnc6ha8Zlc5mexeboO3OkgJ7on1Pt6qobNRfvdYnKkgAR24jq7SYH0XL2ZFWd--OwG4XwhQ2X4dyQ7zULdQQYrMblcSDScXpdg9EmS0bcM4O7EDazjNEFMKa-fIodOtx4Xzy_zwqpKOmtX0pEQKCF
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comecomunicare.eu%2F2019%2F02%2F12%2Fpremio-coni-2018%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qJdWqkARBD9zAOuaAFh78BrQPN1xW67mP40-qFDrdYabGEVklpzdtwAI&h=AT2MV8JOB170i9f9FCxineP_6CqaZ2MWuz2HoKjySWLRmQjbslsfMYNQC6Ke0E0RhVwCm0s3ZISZlss
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comecomunicare.eu%2F2019%2F02%2F12%2Fpremio-coni-2018%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qJdWqkARBD9zAOuaAFh78BrQPN1xW67mP40-qFDrdYabGEVklpzdtwAI&h=AT2MV8JOB170i9f9FCxineP_6CqaZ2MWuz2HoKjySWLRmQjbslsfMYNQC6Ke0E0RhVwCm0s3ZISZlss
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comecomunicare.eu%2F2019%2F02%2F12%2Fpremio-coni-2018%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qJdWqkARBD9zAOuaAFh78BrQPN1xW67mP40-qFDrdYabGEVklpzdtwAI&h=AT2MV8JOB170i9f9FCxineP_6CqaZ2MWuz2HoKjySWLRmQjbslsfMYNQC6Ke0E0RhVwCm0s3ZISZlss
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRM4f-PRQvnZA6VzA3Oz-jl0hXJ5eS3K5x7gacxFRYqj4TYLCZA9L8jT0tR_IO-l0WcLzSNhIsUOc6OXAxTRaqTzUJJv1wyPTHEy08XvSnOBTaY0wul4CcPyAaxoMhFQXPqafpEaypHVsEaTWI7l8Iuc8GKloEATGZaCqYA
https://www.facebook.com/stemachinesproject/videos/2266468043413800/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5qyp97WXPhpYwGuPWvUmhBpcPViK96rpj2kCBr5k9ABELXVmcwVnClMz_iQYdcJ_saEBM3CH4eeZHEPTx2JOPly9IfJSmYfjwgHMUwW7JivCl0XteG_LrlyLzEJl41OXlyOXTNYspNUljOAThyfk_PlMae5
https://www.facebook.com/stemachinesproject/videos/2266468043413800/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5qyp97WXPhpYwGuPWvUmhBpcPViK96rpj2kCBr5k9ABELXVmcwVnClMz_iQYdcJ_saEBM3CH4eeZHEPTx2JOPly9IfJSmYfjwgHMUwW7JivCl0XteG_LrlyLzEJl41OXlyOXTNYspNUljOAThyfk_PlMae5
https://www.facebook.com/stemachinesproject/videos/2266468043413800/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5qyp97WXPhpYwGuPWvUmhBpcPViK96rpj2kCBr5k9ABELXVmcwVnClMz_iQYdcJ_saEBM3CH4eeZHEPTx2JOPly9IfJSmYfjwgHMUwW7JivCl0XteG_LrlyLzEJl41OXlyOXTNYspNUljOAThyfk_PlMae5
https://www.facebook.com/stemachinesproject/videos/2266468043413800/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5qyp97WXPhpYwGuPWvUmhBpcPViK96rpj2kCBr5k9ABELXVmcwVnClMz_iQYdcJ_saEBM3CH4eeZHEPTx2JOPly9IfJSmYfjwgHMUwW7JivCl0XteG_LrlyLzEJl41OXlyOXTNYspNUljOAThyfk_PlMae5
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBR5HlBCG1BeT7PtX70pLdcpjU2LQarnWqIvY2afyrUNG7bxA-jIvnuNMskLa-8UkXJLK8vxWwuzJWpd_vcnym2R83T6o5UFyeuUjizzGblTBsylTcJG7gI6amRRv3p7sXadF5KBJSTE2Z_nRv8Az14h2sWYQx3gIzH0eZuB
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwZ5eZ27XsauAF5KF-6Nxv_i7G0St7LntWV8k79VbGei07IoVjkM4x-tm85U2-nENuzKmuq0UOV4Jm3qo29I0g9Ebw41Vcrr7_pQus8PIjVJmnLF-li_jp-CsROoWQaDM8-QPtQru82jBFrq1XwShDztK3IMtSyRkGv7I7
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1NkumYdrbF4RB3n5cjRlOE3mliKjJz4a97fr286XJWeQO6rqTnjywIwdLJTLhBTuhlA6KW_3VzV4CgyMr9t8JIi_X6x28nmFH-TZZgShgsdL1mXRgG7pxV5rbQj8HH76pp6LxHUXM6ExwkoaNw5EN9gPugaKy-rLy95Tog
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCS6HXqMS_J3QcTIfrAUTpUeqytP7fl9u23Q2K2WNEYGuaAXOWOUAolKpNQCWo3ZDCdK9VcR0QIuYmIWuvlGmfqbkIHSzvANBkYQh2Li0tnKkiyey043pvJJVqVDK6IlIUDIAKx4j-wTCE9ers1N60NxO8OqAYkhdNgNnbSL
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDrbdE3HZKba6fc8HsWjvr1TKXzw31_0ceN0bwogAjEHLBQsLu9vdf9SQ4VC1-p0z7x32uPw5QQ-Va8l8HL7yV84xfFdL1ux2u2aHkXF0UH3CJAF9WGCC_bJ4vNouW4HWpsIzvQDNJaglzl-fxy4b_hyN0Iym2wIJr5-0jWc
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDR4hhFYkOxlp0VP59VEse9P637quhj9iq1yE8xkIUsF4oSCRm3pt8zQhbvkH95eW2f5JzgwJkpZBfcOFdGTPR0e_aLcCpx96MMBF9a0ZHRyV70O6Nt27qfYlawyx3DRzqOKeO0F8ItxoSskJiwDU52OS7vFctRtL6fgpxXh
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlCg3oqRuvKFfNg8JfOnYKuHQR2AM5BRgR918eMXL8mUeOBohMZOxb9NFNGI2bdWqylr98rt9I3tJiBAkYi0Fps5bOYONLLThyqjoAd9rllSTxahm5xT2RDL60N5Xalb7FLiLaGNSBtp7teCZmgf6tRpOvqMTY4cFQbGBxA
https://www.facebook.com/hashtag/liceoredi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5G7L7Hh01DKqLSJGMkroCGU1eZkkVVe2YnOlTpsLtn7b_nbwUTNlTfvsintqwLbuvqbZdC8ZC02uf-oIAjvYfchW8Qk72r4B6kiMmBDh5pBjyorBZXSI4umSG__DoHYMLpMOvFTDG2AE2SYjLxltc23jaXkknuKTbx2OWH
http://www.liceorediarezzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2048%3Abooktrailer-della-classe-1a-201819&catid=305%3Abooktrailers&Itemid=338&fbclid=IwAR35jNeTbIl4NeutW20EBgRVdBZetkvmjQORtAT4kkdXZdK7jICM2F4j27I
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