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Nuovo liceo biomedico: dal Redi gli studenti 
in corsia. Lo Scientifico ottiene l'ok del mini-
stero per il nuovo filone di stu-
di:  150 ore in tre anni, "tirocini" 
negli studi privati e in ospedale 
 
https://www.lanazione.it/…/
nuovo-liceo-biomedico-dal-redi-g… 

Studenti di #LiceoRedi a La Co-
ruña, sull'Atlantico, per un pro-
getto internazionale di scuola/
lavoro in Spagna sulle 
tecnologie digitali. 

#Liceo Redi: studenti in Spagna per esperienze di scuola/
lavoro grazie al Progetto POR RT FSE  
ICT Experience Soft&Digital Skills nei contesti europei 
WBL—Capofila del progetto Liceo Scientifico e Linguistico 
“Francesco Redi”.  
“Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/
formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft 
skills” - attività di alternanza scuola lavoro in base alla 
normativa nazionale e regionale in materia di Sistema 
Duale. 

#LiceoRedi propone l'opzione 
del Liceo Biomedico. Si precisa 
che tale opzione è aperta agli 
studenti di tutte le classi terze 
del Liceo Scientifico: Ordina-
mento, Scienze Applicate, Spor-
tivo. Seguiteci sul nostro sito 

per maggiori informazioni e aggiornamenti 

,Siamo all'inizio di un altro anno scola-
stico. #LiceoRedi ricorda che nonostante 
l'impegno di tante scuole sparse in tutto il 
Paese, abbiamo ancora il 39% degli italiani 
nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni che 
non possiede un titolo di studio superiore 
alla terza media; il 30% è analfabeta funzio-
nale, il doppio della media europea; in terza 
media, il 35% degli alunni, stando ai dati 
Invalsi, non è in grado di comprendere un 
testo in italiano; anche alle superiori, un 
alunno su tre ha problemi con l’italiano. C’è 
poi l’enorme buco nero della dispersione 
scolastica, in cui finisce più del 20% degli 
alunni. Un disastro non soltanto educativo 
ma anche economico, visto che la forma-
zione degli alunni che non portano a termi-
ne il percorso scolastico, costa almeno 3 
miliardi all'anno. Sono decenni che la scuo-
la e la formazione non hanno l'attenzione, 
la serenità e la considera-
zione che il futuro dei nostri 
studenti merita. Auguriamo-
ci l'impegno di tutti, a parti-
re certo da chi nella scuola 
lavora ogni giorno.

#Liceo Redi Partner 
progetti POR/FSE - 
Programma Operativo 
Regionale/Fondo So-
ciale Europeo 
Progetto “DAT – Digital 
and Alternating Training 
in tourism, culture and 
services” 
Progetto “LEWS, Lear-
ning and Working in 
So-

... #LiceoRedi: 
una strada da 
percorrere 
assieme 

Lettera del Dirigente di #LiceoRedi sulla manifestazione del 27 settembre 
Mi scuso per la sinteticità delle argomentazioni, ma mi preme sottolineare cinque aspetti. 
1. la difesa dell’ambiente è una questione fondamentale, la cui priorità dovrebbe stare in cima alle agende di tutti, a partire 

da una classe politica distratta dalle proprie beghe di potere e anche di tutti noi, spesso pigri. 
2. La difesa dell’ambiente è una realtà complessa: per non ridurla a slogan o mode è necessario molto studio e approfon-
dimento. Sarebbe bene che anche la scuola se ne occupasse di più. A volte anche in buona fede possiamo sbagliare 
perché non abbiamo gli strumenti per fare le scelte giuste, sia come cittadini che come consumatori. Quindi lo studio è 
fondamentale. 
3. Per gli studenti: ma se proprio ritengono in coscienza giusto non andare a scuola, che senso ha farlo con la benedizione 
del Ministro? Se ritengono necessario attirare l’attenzione su un problema con un gesto di rottura, non è meglio farlo 
accettandone le conseguenze? Per gli adulti: come si pensa di rispettare l’autonomia dei giovani svuotandone il potenziale 
di contestazione? Greta ha più volte criticato gli adulti che si dicono “dalla sua parte”. Ha detto giustamente che gli adulti 
che hanno responsabilità specifiche devono “fare la loro parte”: assumersi queste responsabilità, fare il loro dovere e il loro 
mestiere. Devono salvaguardare il futuro delle generazioni proteggendo l’ambiente. 
4. Per il Ministro: non è meglio che nel suo ruolo contribuisca a salvaguardare l’ambiente realizzando scuole prima di tutto 
sicure, ma allo stesso tempo sostenibili, attente al risparmio energetico? Abbiamo un’edilizia vecchia, inadatta e sconside-
rata. Anche disastrosa per l’ambiente. Vogliamo prenderne atto, fare delle scelte e trovare le risorse? Certo, è più difficile. 
Ma ognuno deve fare il suo mestiere. Non far finta di fare quello (eventualmente) di un altro. 
5. Per tutti noi: dopo i “venerdì del futuro” ci sono tutte le settimane i “sabati del futuro”. Le nostre scelte di spesa influenza-
no l’economia. “Votiamo con il portafoglio”, come si dice. Occorre scegliere comportamenti di vita (e di acquisti) che fanno 
bene all’ambiente. Per questo servono informazione e cultura. Un progetto di società, l’uscita dal consumismo di rapina 
che distrugge l’ambiente e gli esseri umani. Questo deve fare la Scuola. 
Noi vogliamo fare la nostra parte, tutti i giorni. I ragazzi sono giustamente appassionati per l’impegno civile e vanno inco-
raggiati. Ma non ad accontentarsi degli adulti che si mettono la coscienza a posto mimetizzandosi tra i giovani. Ricordo 

quindi che l’eventuale assenza di domani non è autorizzata dalla Scuola. Invito tutti comunque a dare il giusto spazio ai 

temi ambientali, non solo domani ma in generale. Possibilmente cercando di far capire che esiste una globalità da affronta-
re: ad esempio oggi (26 settembre) è la giornata mondiale per il disarmo nucleare. Nessuno ne parla, ma ambiente e 
umanità intera sono minacciati dalle armi nucleari in maniera più grave che in passato. L’equilibrio del terrore ha impedito 
l’uso di altre bombe dopo il 1945: ma la diffusione dell’atomica a molti Paesi e le sue versioni “miniaturizzate” rendono 
sempre più forte la tentazione di usarle in conflitti locali. Anche questo è “tutela dell’ambiente”. Occorre tutto un insieme di 
comportamenti: i gesti quotidiani dei singoli, le scelte politiche ed economiche, lo studio per affrontare in modo non epider-
mico i problemi. Non abbiamo un Pianeta di riserva. 

il "poster dei post" 
di agosto 2019. 

L'elenco completo 

#LiceoRedi è Socio 
della Fondazione 
ITS e collabora alla 
didattica. Sono 
invitati i diplomati 
interessati a riceve-
re informazioni per 
il corso biennale per 
l'anno accademico 
2019-2020. presso 
Casa dell'Energia 
(via Leone Leoni, 
vicino al Liceo 
"Redi"). 

Avviso importan-
te: falso sito Li-
ceo.Risulta attivo 
un sito internet che 
utilizza impropria-
mente il nome del 

Liceo “Redi”, senza averne alcun 
diritto e senza aver alcun collega-
mento con la nostra Scuola. Si 
tratta del sito (che scriviamo 
appositamente in modo non 
cliccabile) “liceoarezzolibriusati”. 
Sembrerebbe trattarsi di un sito di 
commercio on line di prodotti 
scolastici e vari. Ci risulta che in 
almeno alcuni casi dopo il paga-
mento effettuato la merce non è 
stata spedita.In ogni caso si fa 
presente che tale sito non ha 
nulla a che fare con il Liceo 
Scientifico e Linguistico “Redi” e 
si raccomanda la massima pru-
denza nell’interagire con siti che 
potrebbero nascondere tranelli e 
porsi come fake. Per parte nostra 
provvediamo a segnalare la cosa 
alla Polizia Postale 

Liceo Redi Partner progetti  
POR/FSE 
Programma Operativo Regionale/Fondo 

Sociale  
Europeo 

#LiceoRedi: 
aperte le proce-
dure di selezione 
per gli studenti 
del Liceo Scienti-
fico interessati a 
partecipare ai 
corsi del Liceo 
Biomedico. Tutte 
le informazioni 
sul nostro sito: 
Percorso nazio-
nale di “Biologia 
con curvatura 
biomedica” 

#LiceoRedi: 
ultimi incontri di 
preparazione per 
il progetto scuo-
la/lavoro in Spa-
gna presso il 
Liceo. Arrivo in 
Spagna presso il 
campus. 

Partecipazione 
al mercatino dei 
ragazzi “Calcit”. 
#LiceoRedi 
comincia l’anno 
scolastico an-

che all’insegna della solidarie-
tà e del volontariato. Gli stu-
denti e i docenti che desidera-
no “dare una mano” sono 
attesi presso Arezzo Fiere e 
Congressi (Centro Affari) 
DOMENICA 15 SETTEMBRE 
dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

#LiceoRedi con-
fermato Scuola 
Polo per le Attivi-
tà delle Discipline 
Sportive Federali, 
in quanto sono 
presenti sezioni 
di Liceo Sportivo 

Leonardo Porpora, di #LiceoRedi, invitato a inter-
venire a una conferenza sulla    sicurezza informa-
tica in Slovenia 

#LiceoRedi è 
Socio della Fonda-
zione ITS e colla-
bora alla didattica. 
Sono invitati i 
diplomati  

progetto scuola/
lavoro in Spagna: 
momenti nelle 
varie attività 

 
 

 
 

Scuola/Lavoro in 
Spagna. Momenti 
al campus 

 
  

  27 settembre 2019 
 

1923-2019. Oggi 
sono 96 anni 

dalla fondazione di 
#LiceoRedi:  

buon  
compleanno! 

 

 

Benvenuti a  
#LiceoRedi! 

l'accoglienza alle classi prime

#LiceoRedi: 
pulizia a fondo 
prima dell'inizio 
delle lezioni. 
Alcuni vetri 
prima e dopo la 
pulizia... 
 
 

Nell'a.s. 
2018/2019 è 
proseguita la 
collaborazione 
tra #LiceoRedi e 
l'Associazione 

Rondine Cittadella della Pace, 
collaborazione che si attua sia 
attraverso il lavoro che alcuni 
docenti della scuola prestano 
nel Quarto Anno di Eccellenza, 
sia attraverso l'interazione e il 
lavoro comune tra alcune classi 
del Liceo e i ragazzi del QAR. 
La classe IV Les ha ospitato i 
ragazzi di Rondine ed è poi 
andata alla Cittadella per cono-

scerla meglio e 
confrontarsi sui 
rispettivi percorsi 
scolastici e sui temi 
che stanno più a 
cuore 

alle classi: il conflitto e 
l'intercultura 

Proseguono le attività di preparazione all’avvio presso #LiceoRedi” 
del Progetto Nazionale “Biologia con curvatura bio-
medica”. Si è tenuto a questo scopo un incontro del 
Dirigente Scolastico del Liceo, prof. Anselmo grotti e 
della Docente coordinatrice del progetto, Prof.ssa 
Paola Magrini, con il Presidente dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Arezzo, Dr. Lorenzo Droandi.  

#LiceoRedi: gli studenti 
interessati ai nuovi corsi 
PON possono fare doman-
da: Bando PON Studenti - 
"Potenziamento dell'educa-
zione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico" 
Tutte le informazioni sul 
nostro sito 

risistemazione fioriera porti-
cato di ingresso. Per favore: 
si ricorda che è vietato 
fumare e a maggior ragione 
gettarvi mozziconi di siga-
rette. Basta un po' di buon 
senso prima ancora che di 
buona educazione...  

altre foto dell'ingresso a scuola delle 
classi prime. Benvenuti! 
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