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Certificazione di Inglese 

FIRST con livello superiore 

Advanced C1 per gli studenti 

di #Liceoredi: 

 Alice Giarrizzo, Alice Palom-

barini, Giulia Bianchi, Federi-

co Cicerchia, Eduard Marchi-

dan e Tommaso Cappietti. 

lavori aggiornamento postazione cen-

trale Laboratorio 
Linguistico fisso:  
prima e dopo 

 
 

Festival della Filosofia a Matera 

 lavori di rifinitura 

nella succursale  

BORSE DI STUDIO FAIR PLAY E 

PREMIO FIAMME GIALLE  

Saper conciliare attività sportiva 

agonistica e studio; questo lo spiri-

to del “ Premio Speciale Fiamme 

Gialle” assegnato anche quest’anno 

al Liceo Scientifico “ Francesco 

Redi “. La vincitrice è NOEMI BIAGI-

NI, alunna dell’indirizzo sportivo 

( 1T ), che riceverà il 19 Luglio a 

Castiglion Fiorentino il premio spe-

ciale Fiamme Gialle nella categoria 

“Studio e sport”. Noemi, assieme a 

Giovanni Casi ( 5A ), avrà poi la 

possibilità di visitare e allenarsi 

presso il centro sportivo delle Fiam-

me Gialle a Castelporziano (Roma) e 

conoscere così i campioni e i tecni-

ci della Guardia di Finanza. 

 Ancora riconoscimenti per il Liceo 

Scientifico, infatti vincitori delle 

Borse di Studio Fair play, con elabo-

rati sul tema del bullismo, sono 

risultati Carolina 

Bindi e Niccolo’ 

Vencato ( classe 

2Z), secondo posto 

per But Noor ( 1R ) 

e Anna Erti ( 3B) 

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale e universale.  

Eppure la scuola è ancora negata a 263 milioni di bimbi. Nonostante un aumento generale 

nell'accesso all'istruzione, oltre 263 milioni di bambini e giovani nel mondo non vanno a 

scuola. Un impressionante numero di 617 milioni di bambini e adolescenti 

– circa il 60% a livello globale – non hanno appreso capacità di lettura e 

matematica di base. I bambini più poveri e marginalizzati, fra cui coloro 

che vivono in zone colpite dal conflitto, sono maggiormente a rischio di 

rimanere fuori dalla scuola. A ricordarlo sono le agenzie Onu che si occu-

pano di infanzia. 

collocazione delle due ba-

cheche esterne  

 

Basta un po' di matemati-

ca per comprendere come 

il gioco d'azzardo sia una 

scommessa persa in par-

tenza... #LiceoRedi invita 

tutti all'incontro con Gior-

gio Dendi, 

ci darà 

una dimo-

strazione 

in diretta 

di come 

si possa 

scoprire 

l'ingan-

no... 

Al Liceo Statale “Francesco Redi” di 

Arezzo si parla di STEMaP!!! 

.We talked about STEMaP at the 

"Francesco Redi" high school in 

Arezzo! #erasmusplus #stemachine-

sproject #liceoredi #stayOpen 

#Open-

mind 

 OpenCom Italy   

 TIME TO MOVE 

TO Liceo Scien-

tifico e Lingui-

stico “f.Redi” 

Arezzo  

 

#LiceoRedi aderi-

sce alla giornata 

mondiale contro 

la violenza sulle 

donne 

#LiceoRedi 

citato come 

"lodevole 

eccezione" 

nell'articolo 

sul Corriere 

della Sera, 

edizione di 

Firenze, per 

la positiva 

esperienza di 

alternanza 

scuola/lavoro 

Un invito a un Caffè Filosofico a #LiceoRedi 

Si comunica a tutti gli studenti interessati che il 28 no-

vembre dalle ore 14.00 fino alle 15.30 circa si terrà il 

secondo incontro del CAFFE’ FILOSOFICO presso i locali 

del Liceo “Redi”. 

Si ricorda che sul link del CAFFE’ FILOSOFICO (sulla ho-

mepage del Liceo “Redi” in basso a sinistra) a partire da 

lunedì 26 sarà presente un testo dal quale prenderà avvio 

la discussione o debate. 

#LiceoRedi nei 

risultati della 

Fondazione 

Agnelli 

(Eduscopio) 

https://ww.youtube.com/

watch?v=Ly7i-kIND0Y 

#LiceoRedi contro il 

gioco d'azzardo. E basta 

un po' di matematica per 

com-

prendere 

l'inganno 

degli 

sponsor 

e delle 

scommesse. Un incontro 

con Giorgio Dendi, cam-

pione internazionale di 

matematica e campione 

italiano  

#LiceoRedi 

sostiene 

Casa Theve-

nin e ospita il 

Concerto per 

Casa Theve-

nin  

#LiceoRedi in Cina: il benvenuto della 

scuola ospitante, il post del loro presi-

de. 

Inaugurazione 

96° anno scola-

stico a #LiceoRe-

di. Consegnati 

tantissimi premi 

agli studenti 

arrivato il nuovo Labora-

torio Linguisti-

co Mobile 

nella succur-

sale di piazza 

dalla Badia: 

33 tablet specializzati, 

con collegamento wifi, 

cuffie, software dedicato, 

postazione del docente  

Calcit: anche in 

questa occasione 

un nuovo impegno 

di solidarietà Rac-

colti e donati 

1.200 euro Grazie 

ragazzi! Grazie 

professori! 

 

 

 

 

 

Sprechen Sie Deutsch? Loro si, 

loro lo parlano benissimo, tanto 

bene che con il livello raggiunto 

potrebbero diventare anche citta-

dini tedeschi ... infatti sabato 13 

ottobre si è svolta 

la cerimonia di 

consegna dei diplo-

mi B1 agli studenti 

delle attuali classi 

4M, 5M, 5N e 5Les 

per l’esame soste-

Gli studenti della classe 

2D hanno effettuato la 

visita guidata del Museo 

archeologico e dell'anfi-

teatro romano con la 

Dott.ssa Sara Faralli e la 

v is i ta  a l la  mostra 

"Lapidarium: dalla parte 

dei vinti" con la guida 

Rachele Fusai del Centro 

guide di Arezzo. 

 

Disponibile il numero di ottobre 
del giornale degli studenti di 
#LiceoRedi: L'Onironauta.  
http://www.liceorediarezzo.it/
file%20all…/…/ 
Ottobre_2018.pdf 

Il "dietro le quinte" della 

inaugurazione del 96° anno 

scolastico a #LiceoRedi: la 

Presidenza invasa per la 

preparazione dei 

premi. Un grazie a 

tutti quanti hanno 

collaborato! 

I ragazzi del Liceo Scientifi-

co Francesco Redi - indirizzo 

sportivo - hanno avuto la 

possibilità di mettersi in 

gioco partecipando al Pro-

getto Golf, presso il campo 

prova di San Leo. Le lezioni 

si sono distribuite in due 

giornate. Gli alunni, accom-

pagnati dalle insegnanti di 

Scienze Motorie, hanno sfog-

giato le proprie abilità spor-

tive e coordinative seguen-

do le istruzioni del tecnico, 

che con molta pazienza ha 

illustrato le nozioni di ba-

se .Il centro ha messo a 

disposizione dei ragazzi 

della 2Z e 3Z oltre al campo 

prova, tenuto in perfette 

condizioni, anche le attrez-

zature necessarie a questo 

sport .Grazie alle condizioni 

meteorologi-

che ideali e 

al coinvolgi-

mento dei 

docenti, i 

ragazzi si 

sono divertiti 

molto e si sono avvicinati a 

questa nuova disciplina 

sportiva.  

#LiceoRedi è sbar-

cato in Cina con le 

classi 3K e 4K 

(classi delle sezioni 

in cui si studia il 

cinese). Ora a 

Shanghai, ospiti 

della Hongrun 

START2IMPACT 

– Piattaforma –

web approvata 

dal MIUR sulle 

nuove tecnolo-

gie  

A breve la pre-

sentazione del 

Portale Web 

START2IM-

PACT.  

 

Sei uno studente 

della 3ª Media e 

vuoi partecipare ad 

una giornata di le-

zioni al Liceo F. 

Redi? Rivolgiti alla 

Vicepresidenza del 

Liceo o telefona al 

n. 0575/27633 - 

24980 per la preno-

tazione.  
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