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La conferenza stampa per la presentazio-
ne del progetto di per la realizzazione di 
ambienti polifunzionali 

Ancora su #LiceoRedi e Arezzo Abilia https://
www.informarezzo.com/
permalink/31031.html 
 
"Vivere lo sport-Arezzoabilia",  
presente anche Cesvot: 
 "Lo sport ha bisogno  
del volontariato e 
 dell'integrazione" 

 

Il Sindaco di Arezzo premia gli studenti di #LiceoRedi 

Il servizio di TSD sulla 
Polisportiva di #LiceoRedi 

#LiceoRedi ha porta-
to in Spagna la 
Giostra del Saraci-
no... 

Si è conclusa con successo la prima fase dello scambio cultura-
le e linguistico che ha interessato la classe 2N del Liceo Lingui-

stico Redi ed una scuola belga di lingua 
fiamminga (la Rozemberg School di Mol) . 
I nostri studenti e le loro famiglie hanno 
mostrato grande capacità di collaborazio-
ne e fattivo coinvolgimento nella organiz-
zazione delle attività e nell’accoglienza                 

degli   studenti stranieri, contribuendo in 
maniera decisiva al successo della iniziativa. 
La seconda  fase dello scambio avrà luogo in 
marzo  

#LiceoRedi e Istituto 
Confucio  
per lo 
 studio  
del 
cinese 

In occasione della Giornata Euro-
pea dello Sport Scolastico le classi 
2T e 3Z- #LiceoRedi indirizzo 
sportivo- hanno effettuato un 
trekking alla zona archeologica di 

San 
Corne-
lio. 

presentazione del Rapporto Caritas sulla povertà 2018. 
 L'introduzione del Dirigente scolastico:  
Per il nostro Liceo “Redi” occasioni come queste non sono un atto formale o estrinseco alle ordinarie attività formativa della 
scuola. Interrogarsi sul tema della povertà mettendo assieme docenti, studenti, e realtà cittadine è un valore per almeno 
cinque caratteristiche, che cercherò di sintetizzare in altrettante parole. 
1. La prima parola è conoscere. Conoscere vuol dire conoscere la matematica, la filosofia, le lingue, l ’informatica...; ma 
significa anche conoscere la realtà che ci circonda, le relazioni di cui siamo intessuti.  
2. La seconda parola è pensare. Il pensiero non è cosa del passato, roba da museo, presunta inerzia da sostituirsi in tutta 
fretta al “fare”. “Fare” senza “pensare” è un inutile agitarsi. E un pensiero autentico non può non accompagnarsi a un “fare” 
concreto. 
3. Terza parola: cittadinanza. Non dobbiamo arrenderci all’idea che la povertà sia un male inevitabile – o addirittura un 
“bene” perché segnala chi si è impegnato da chi no. La dignità di ogni essere umano è tale per cui ci possono essere differenze 
negli stili di vita, ma non nell’accesso a quei beni e a quelle relazioni che ci rendono appunto “esseri umani”. Fare ognuno la 
propria parte per combattere la povertà (e abbiamo visto che anche conoscere e pensare sono un fare: lo dico agli studenti in  
particolare) non ha soltanto un valore etico: il rispetto dell’altro. Ha anche un valore economico: aumentare il numero di 
coloro che possono dare un contributo alla società di tutti, attivando competenze e potenzialità che oggi vengono falcidiate a 
migliaia. Forse qualche bambino denutrito o senza istruzione aveva le potenzialità per vincere un Nobel, scoprire una nuova 
terapia, comprendere un po’ di più il mistero della fisica quantistica. O forse, va bene lo stesso, avrebbe trovato un lavoro, si 
sarebbe innamorato di una ragazza, giocato a calcio, generato dei figli. 
4. Quarta parola: dignità. I poveri, come tutti noi, hanno diritto al pane ma anche a ciò che è “immateriale”, come la cultura. 
Nel 1954 un famoso sociologo americano definì la cosiddetta 'piramide di Maslow' che infatti prende nome da lui). Si chiama 
piramide perché Maslow sostiene che alla base ci siano i bisogni fisiologici (fame, sete, caldo e freddo, ecc.) e solo una volta 
soddisfatti questi possiamo permetterci il lusso di passare ai bisogni di ordine superiore (sicurezza e protezione), poi a quelli di 
appartenenza quindi ai bisogni di stima. E, infine, una volta saziati, riscaldati e stimati possiamo finalmente dedicarci al lusso 
dei bisogni di auto-realizzazione, che occupano il vertice della piramide. 
Certo è vero che prima occorre mangiare per poter fare filosofia, ma sarebbe un grave errore pensare alla lotta contro la 
povertà semplicemente come fornitura di acqua e cibo, mentre il resto è troppo “superfluo” e che insomma si accontentino… 
Faremmo dell’assistenzialismo, che non riduce la povertà ma la prolunga, che non rende autonome le persone ma le rende 
passive e manipolabili. La più grande povertà è l’assenza di dignità, e non avere un lavoro e una autonomia non è dignità, 
anche se distribuiamo “panem et circenses”, come nell’antica Roma5. La quinta parola à cultura. Se non vogliamo applicare 
troppo meccanicamente la “piramide di Maslow” occorre renderci conto che esiste una povertà anche culturale, che va 
combattuta non meno della altre. E questo è un motivo fondamentale per parlarne in un Liceo. È qui in particolare che siamo 
chiamati a fare la nostra parte: educarci al gusto del pensiero, dell’analisi, del dialogo che si confronta e sceglie di non urlare, 
di considerare l’altro eventualmente come interlocutore ma non come nemico, che non sceglie parole di odio.  
Vorrei terminare ricordando che il Liceo “Redi” ha aderito alla campagna nazionale No Hate Speech, il cui manifesto sulle 
Regole della comunicazione non ostile è appeso nell’atrio della scuola. Vi invito a passarci davanti e leggerlo. In epoche di fake 
news, di odiatori da tastiera, di svalutazione della cultura noi ribadiamo con forza e con serenità che il percorso comune di  
educazione reciproca che avviene in una comunità dell’apprendimento rappresenta il miglior modo di vivere una stagione che 
ci offre possibilità inedite, e quindi anche rischi e responsabilità inediti.  
Grazie ancora per quello che vorrete dirci e per il dialogo che potrà aprirsi con gli studenti. Il Liceo “Redi” sarà sempre aperto 
e disponibile a tutte le iniziative che permettano una comune crescita nella conoscenza, nella relazione, nella generazione. 
Buon lavoro. 

#LiceoRedi e  OpenCom 
Un progetto che aumenterà la diffusione delle 
“simple machines” tra alunni e professori delle 
scuole superiori, riducendo il gap nelle materie 
scientifiche tra ragazzi e ragazze. 

Il Liceo Redi è capofila con cinque i 
partner del progetto. 
- University of Patras – Grecia 
- 1epal Korydalloy (Scuola di Korydallos) – 
Grecia 
- YSBF Youth in Science and Business Fundation 
di Tallin – Estonia 
- Liepajas Raina 6. Vidusskola di Liepaja – 
Lettonia 
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielko-
polskich w Jankowie Przygodzkim di Przygodzice 

Didacta: 1, la premiazione per la simulazione 
d'impresa Faredi+ 
Al Festival dell'autoimprenditorialita il progetto 
di impresa simulata Faredi+ della classe 5G 
(docenti referenti Velia Guiducci e Lorenzo 
Castellani) si è aggiudicato il secondo premio. 
La premiazione, con la consegna del Pegaso 
d'argento, si è svolta presso lo stand della 
Regione Toscana all'interno della fiera Didacta di 
Firenze, alla presenza dell'assessore regionale 
all'istruzione Cristina Grieco. 

#LiceoRedi http://
www.margheritapiu.org/coop
-work-in-class-il-proget…/… 

 
 
 
 

Il Redi è l’unico tra i Licei ad 
essere premiato assieme 
all’Istituto tecnologico Fedi-
Fermi di Pistoia e all’Istituto 
tecnico Zaccagna-Galilei di 
Carrara.  

Didacta: l'articolo di Toscana Notizie: Il Redi al 
secondo posto in Toscana. 
"Festival dell'autoimprenditorialità: scuole in movi-
mento" promosso per sviluppare le capacità tecnico-
professionali, organizzative e la creatività degli allievi 
delle scuole secondarie toscane. 
A vincere il primo premio di 6.000 euro è stato 
l'Istituto tecnico tecnologico Fedi-Fermi di Pistoia, al 
secondo posto il Liceo scientifico Redi di Arezzo, a cui 
vanno 4.000 euro, mentre terzo si è 
classificato, vincendo 3.000 euro, 
l'Istituto tecnico Zaccagna-Galilei di 
Carrara. A premiare le scuole l'asses-
sore all'istruzione della Regione 
Toscana Cristina Grieco. 
http://www.toscana-notizie.it/-/didacta-grieco-premia-le-sc… 

Didacta: 2. Scuola lavoro in 
Germania. Gli studenti della 
classe 5N all'incontro su 
"Istruzione e formazione profes-
sionale in Germania: il sistema 
duale" (Fiera Didacta, Firenze 20 
ottobre 2018) raccontano la loro 
esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro presso la Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg di 
Mosbach 

Iniziato il corso di 
solid world  

 

Apprezzamento per gli studenti 
impegnati nello 
stage di alternan-
za scuola/lavoro 
presso il Centro 
Chirurgico 
Toscano 

 

Classificazione libri 
nella biblioteca  

Marcia 
della 
pace 
Peru-
gia—
Assisi  

 

                       Programmazione in 3D  

 

anche quest'anno è la scuola che ha 
coinvolto il maggior numero di 
studenti per i corsi CISCO: "Avete 
raggiunto il maggior numero di 
studenti, avete coinvolto 229 studen-
ti in totale. “ Alessia Pudico, Respon-
sabile ASC Cisco - Consel 
https://www.netacad.com/ 
netacad.com 
Cisco Networking Academy Builds IT 
Skills & Education For Future Careers 
Join the growing IT workforce of 
tomorrow. Learn about the Cisco 
Networking Academy curriculum, 
learning platform, support & training. 

 

 
 

L'alunna Elisa Sbarra della classe 4Lesabac 
partecipa allo scambio individuale di un 
mese 
 (dal  2/9 al 4/10 2018) presso Lycée Val 
de Garonne, Marmande (Bordeaux). 

Disponibile sul sito  il 
numero di settembre 
del giornale scolasti-
co "L'Onironauta" 

 

                Ccollaborazione con Telethon 
https://www.facebook.com/Liceorediarezzo/
vi-

Iniziato il corso di SolidWorld alla presenza di : 
Dott. Alessandro Meucci area manager di Solidworld 
Dott. Giacomo Magi Settore Categorie e Mercato 
Confartigianato Imprese Arezzo 
Dott.ssa Monica Valdambrini presidente provinciale 
Federazione Meccanica Confartigianato 

 

 

Un benvenuto da tutto #Liceoredi a Marianna, 
studentessa della Bolivia che sarà nostra ospite per 
tutto l'a.s. scolastico. Nella foto con il Preside e con 
la sua "mamma italiana", la cui figli (studentessa di 
#LiceoRedi) è per un anno in Brasile. 

Durante la Conferenza Stampa di presentazione della 
manifestazione sportiva “ Arezzoabilia – Vivere lo 
sport”, sono state premiate ILARIA MISURI e RICCA-
RELLI COSTANZA di #Liceoredi, risultate vincitrici del 
concorso per la realizzazione 
del nuovo logo dell’evento.  

 

 

29 ottobre 1923: primo giorno di 
scuola del primo anno scolastico al 
Liceo Scientifico "Redi" di Arezzo: 
#LiceoRedi ha oggi 67 classi e oltre 
1.700 studenti. E' stata una lunga 
"corsa"...  

 

 

Rassegna stampa presentazione presso #LiceoRedi Rapporto 
Caritas sula povertà 2018  

Teletruria: http://teletruria.it/…/577-caritas-presenta-
rapporto-povert… 
Arezzo24: https://www.arezzo24.net/…/2658-sempre-piu-
astanti-aretini-…Arezzonotizie: http://www.arezzonotizie.it/…/
rapporto-poverta-fontana-sia…/Tele San Domenico: https://
www.facebook.com/…/
vb.47282443285…/375609546509395/… 
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