
OTTOBRE 2019 DEL  LICEO REDI NEI SOCIAL 
TESTI E MATERIALI COMPLETI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICATI OGNI GIORNO SULLE PAGINE UFFICIALI DI FACEBOOK E  TWITTER  

www.liceorediarezzo.it            fb.me/liceorediarezzo                @PresideGrotti                   

Scuola/lavoro a La Coruna 
https://www.facebook.com/

Liceorediarezzo/

videos/401503900529213/?t=0 

Eccoci qua al Flash Mob per 
sostenere l'allattamento che 
si è svolto stamani! Grazie 
mille a tutti quelli che hanno 
partecipato: mamme, babbi, 
personale sanitario e soprat-
tutto gli insegnanti e i ragazzi del Liceo 

Scientifico e Linguistico 
"Francesco Redi", Arez-
zo che sono stati parte viva 
e attiva di questo Flash 
Mob!  

In occasione del 150mo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, presso 
la Fraternita dei Laici di Arezzo la professoressa Simonetta Casci, gia’ docente di 
Politica dell’Asia del Sud presso l’Universita’ degli Studi di Pavia. terrà una lezio-
ne con gli studenti di #LiceoRedi sul tema “Gandhi e la nascita della democrazia 
in India”.andhi (2 ottobre 1869-30 gennaio 1948) non solo guido’ il movimento 
nazionale dell’India, che raggiunse l’indipendenza il 15 agosto 1948. Gandhi fu e 
rimane ancora oggi una ispirazione per quanti credono che moralità’ e non-
violenza debbano essere base dell’azione politica. Come predicava Gandhi, 
indipendenza e nazionale e democrazia non possono essere disgiunte dalla 
emancipazione dell’individuo, il cui dovere e’ quello di promuovere il benessere 
della comunità’. In una visione lungimirante, il Mahatma riteneva inoltre necessa-
rio un equilibrio fra sviluppo e ambiente come dimostrava la sua estrema atten-
zione verso il mondo rurale. In onore del Mahatma Gandhi, a partire dal 2 ottobre 
in India le ferrovie (che nel 2018 hanno avuto 1 miliardo e 150 milioni di passeg-
geri) aboliranno l’uso della plastica mono-uso in tutti i loro servizi. 

#LiceoRedi: al lavoro 
per il Calcit! Altri mille 
euro offerti. 

 
 
 

2019-2020 Ripartono i Moduli dei 
Progetti PON iniziati a giugno. 
 
 
Cittadinanza Globale: condividere 
cultura, coltura e prendersi cura  
Cittadinanza Economica - Cittadinanza 
Globale: condividere cultura, coltura e 
prendersi cura  

Educazione alimenta-
re, cibo e territorio - 
sapere i sapori  
Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro/Lavoro 
in Filiera “Social local 
food - Le nuove com-

petenze e professioni della filiera 
agroalimentare e sociale a km. 0 

disponibile sul nostro 
sito il foto-album del 
primo giorno di scuola 

 

http://fotoalbum.liceorediarezzo.it/ 

#LiceoRedi alla rappre-
sentazione di "Elena" di 

Euripide 
 

 

 
Gabriele Di 
Fronzio parla 
di “Madame 
Bovary” 
a #LiceoRedi 
 
 

Riqualifica-
zione del 
Convento di 

momenti 
dei corsi 
sulla 
sicurez-
za orga-
nizzati 
per le classi terze 
la settimana pre-
cedente l'avvio 
delle lezioni 2019-
2020  Il 5 ottobre è la Giornata mon-

diale degli insegnanti 
 
 #LiceoRedi festeggia 
i propri insegnanti e 
gli insegnanti di tutto il 
mondo. Recita il 
Talmud: "Il mondo 
vive grazie al respiro 
dei bambini che 
vanno a scuola". E 
dei loro maestri, 
insegnanti, professori, educatori. 

Progetto Etwinning   
Congratulazione 
alla 3I (anno 
2018/2019) che ha 
ottenuto il label di 
qualità Etwinning 
per un progetto in 
lingua francese. 
 
Insegnate madre-
lingua Prof.  
Alexandre Peduzzi 

 

#LiceoRedi ha partecipato alla candi-
datura del Progetto KA1 “L’Esabac 
per l’Europa” 2019-1-IT02-KA101-
061503 
Di seguito la comunicazione 
del MIUR di approvazione del 
progetto che prevede la mobi-
lità di personale docente del 
corso Esabac. Il progetto 
partirà in questo anno scola-

stico. 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DEL 

CONSORZIO 

Oggetto: Progetto KA1 “L’Esabac per 
l’Europa” 2019-1-IT02-KA101-061503Si 
comunica che l’Agenzia Nazionale Era-
smus+ Indire ha approvato la candidatu-
ra KA1 – settore Scuola presentata alla 
scadenza del 12 febbraio 2019 da questa 
Direzione in qualità di capofila del con-
sorzio di scuole. 

#LiceoRedi scuola/
lavoro in 
Spagna 
 
 

https://
www.facebook.com/
LiceoRediArezzo/
vi-
deos/506837253383164/ 

#LiceoRe-
di ha ospita-
to il Conve-
gno "Le 
ragioni degli 
altri" 

Progetto PON/FSE 
di #LiceoRedipoten
ziamento dei per-
corsi di alternanza 
scuola-lavoro .un 
percorso iniziato a 
giugno che prevede 
90 ore tra formazio-
ne e stage in strut-
ture ospitanti 
Tutor per il Liceo 
Redi la Prof.ssa 
Francesca Lorenzo-
ni 
 
esperti esterni 
selezionati da 
Margherita+ insie-
me al Liceo Redi 

#LiceoRedi: alternanza scuola/lavoro all'estero 
(Spagna) 
 
 

dopo il rinnovo della piattafor-
ma digitale del Laboratorio 
Linguistico della sede, ecco le 
nuove sedie per gli studenti  

 

Esperienza di scuo-
la/lavoro a  
       La Coruna 

Incontro informativo per il Liceo Biomedico 
a #LiceoRedi 

 

 

progetto scuola/lavoro in Spagna La 
Coruña. Visite nei dintorni 

#LiceoRedi promuove un progetto 
di VOLONTARIATO A SCUOLA,  
alla presenza di varie 
associazioni di volontaria-
to del territorio (Caritas, 

Migrantes, 
Aipd, Associa-
zione Federi-
co Bindi e 
Oxfam) che 
hanno offerto ai ragazzi 
opportunità di aiuto alle 
persone in difficoltà. Pre-
senti le prof.sse BORGHE-
SI, ARBIA, SARRI, CATA-
LANI, RO-

MAGNOLI, MARAN-
GIO. Se qualcuno che 
non ha partecipato 
all'incontro fosse co-
munque interessato a 
provare a fare volonta-
riato con una delle associazioni può 
contattare la prof.ssa Chiara Catalani 

 il "poster dei 
post" di set-
tembre. L'elen-
co completo di 
tutti i post 
disponibile sul 
nostro sito 

 

#LiceoRedi partecipa 
a #ZEROHackathon2019” 
La delegazione del Liceo Redi 
costituita da Marco Andreini 
(4P), Sofia Angioletti, Elena 
Landi e Jacopo Mastropietro 
(4G), accompagnati dalla 
Prof.ssa Paola Luciani, ha 
partecipato allo 
“#ZEROHackathon2019”, il 
primo Hackathon 
internazionale dedica-
to alla tutela degli 
Oceani e delle Regio-
ni Polari che si è 
tenuto a Roma dal 2 
al 4 ottobre 
2019.impegnativa che 
ha previsto la presen-
tazione in formato multimediale 
e in lingua inglese dei progetti, 
durante la giornata di chiusura 
dei lavori. 

 

#LiceoRedi: in questi giorni 
iniziavano le prime lezioni nel 
1923.  
Cinquanta anni fa, il 20 ottobre 
1969, pochi mesi dopo il primo 
sbarco sulla Luna, veniva 
trasmesso il primo pacchetto di 
dati tra due computer. La prima 
scintilla di Internet. 
E in questi giorni del 2019 
cominciano le prime lezioni del 
corso ITS "Energia e Ambiente" 
di cui il Liceo Redi è partner. 
Un nuovo inizio nella continuità 
di un impegno per la formazio-
ne dei giovani del nostro territo-
rio. 

#LiceoRedi, 
progetto scuo-
la/lavoro in 
Spagna. Cono-
scenza del ter-
ritorio 

Conferenza stampa con #Liceoredi per 
l'apertura del nuovo corso ITS  
"Energia e ambiente" ad Arezzo. 
Il Liceo "Redi" è sede delle attività didatti-
che e Socio Fondatore 

#LiceoRedi; Beach Volley. Scrive Giulia Manenti, 4Z: 
L’esperienza, per noi studenti, è stata molto positiva e la 

proposta è stata accolta con molto 
entusiasmo. Non è usuale, infatti, 
praticare questa disciplina sportiva in 
ambito scolastico. 
Un particolare ringraziamento alla 
struttura del BLU TEAM, per l’ospita-

lità ricevuta. 

da alcuni anni si svolge il "Match di improvvisazione teatra-
le", a cura della professoressa Elisabettamaria Castellano . 

Il progetto si propone il compito 
di avvicinare i ragazzi delle 
scuole superiori al teatro, in una 
forma interessante e divertente, 
vicina al mondo dei giovani e 
quindi in cui sia, per i ragazzi, 
facile riconoscersi. I ragazzi 

hanno la possibilità di confrontarsi con le proprie 
capacità, con la prontezza della propria fantasia e, 
con la propria formazione, sia didattica che caratteriale. Essi 
sono chiamati ad essere anche autori e registi delle proprie 
esibizioni, con continuo sviluppo della loro creatività. Liberare la 
fantasia e le capacità creative diventa nel corso dell’anno un 
gioco, in cui i ragazzi si lasciano sempre più andare trovando 
grande soddisfazione e fiducia. Imparano soprattutto a trovare 
soluzioni a problemi grazie all'aiuto della creatività. Tanto più 
sono in difficoltà tanto più imparano ad affi-
darsi al pensiero laterale che li spinge verso il 
problem solving, soprattutto di se stessi. 
L'improvvisazione ha un grande impatto 
psicologico, libera il pensiero e la creatività, il 
tutto accompagnato anche da un grande 
esercizio fisico. 

#LiceoRedi Radio Italia 5 
racconta l'esperienza del 
Redi per il nuovo corso ITS. 
Parlano il Presidente del 
Consorzio Francesco Macrì 
e il Dirigente Scolastico 
Anselmo Grotti  
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