ATTIVITA’ LICEO A.S. 2018/19 – N. 6

IL FEBBRAIO DEL LICEO REDI NEI SOCIAL
si presentano di seguito i testi e le immagini dei materiali pubblicati ogni giorno sulle pagine ufficiali di
Facebook e Twitter

1. Aperte le iscrizioni gratuite ai workshop su innovazioni digitali a #LiceoRedi,
5 febbraio

2.

#LiceoRedi ha partecipato alle iniziative per il Giorno della Memoria.
Il ringraziamento del Provveditore

3. Workshop su innovazione digitale a #LiceoRedi: appuntamento il 5 febbraio

4. Quest'anno sono ben 107 gli studenti di #LiceoRedi che saranno impegnati nell'edizione
2019 delle Olimpiadi di Italiano, una competizione di morfologia, sintassi e comprensione del
testo italiano. Gli studenti del biennio svolgeranno la prima prova il prossimo martedì 5
febbraio, mentre gli allievi del triennio saranno impegnati il giorno dopo, mercoledì 6 febbraio.

5. #LiceoRedi: il giorno 5 febbraio 2019 dalle ore 14.30 Aula Magna si terrà il primo evento ufficiale
Google in Toscana. Si tratta di un pomeriggio di formazione rivolto principalmente a docenti di
ogni scuola e grado interessati a scoprire o approfondire la soluzione G Suite for Education che
Google mette a disposizione gratuitamente per la scuola.
L'evento accreditato su piattaforma SOFIA, prevede una plenaria introduttiva che porrà l'attenzione su
come scuola e azienda stanno lavorando per promuovere le professioni del futuro e cosa propone Google.
Interverranno:
Prof. Anselmo Grotti Dirigente Scolastico del Liceo F.Redi
Marco Berardinelli Responsabile di Google for Education per l'Italia
Alessandro De Bono responsabile della Divisione Google di C2 Group
A seguire si terranno i seguenti workshop formativi:
1) Alla scoperta di G Suite for Education e Chromebook: presentazione introduttiva di G Suite (come registrarsi,
quali strumenti si hanno a disposizione, privacy e sicurezza) e di Chromebook (cosa sono, perché sono gli strumenti
adatti alle esigenze della scuola)
2) Google Classroom e Chromebook: Buone pratiche di utilizzo di Google Classroom come strumento per una
didattica collaborativa, flipped e personalizzata.
3) Google Sute: buone pratiche di utilizzo per creare repository di risorse, portfolio, siti web di classe senza conoscere
linguaggio di programmazione.
4) Didattica con la realtà virtuale e aumentata: buone pratiche di utilizzo di strumenti per svolgere una didattica
immersiva.
5) STEM con Chromebook: portare il laboratorio in classe grazie all'app di Google "Science Journal" e svolgere le
lezioni in modalità immersiva con Google Expedition.

6. La sintesi dei post di #LiceoRedi della scorso gennaio. Puoi scaricare l'elenco completo
sul sito del Liceo

7.

#LiceoRedi: CAMPESTRE D’ISTITUTO.

E’ iniziata di CORSA l’attività sportiva Del Liceo: lo scorso 4 Dicembre, si è svolta, presso il Parco Ducci la
fase di istituto di corsa campestre, categoria allievi/e.
Buona la partecipazione degli studenti, che con entusiasmo hanno portato a termine la gara.
Il 19 Dicembre gli alunni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti, hanno partecipato alla fase provinciale
dei Giochi Sportivi Studenteschi.
ALLIEVI ( 44 partecipanti )
1) ROSSI FRANCESCO 2D
2) TOPINI LORENZO 2Z
3) RONNI GIOVANNI 3P
ALLIEVE ( 16 Partecipanti)
1) CECCARELLI VALENTINA 1K
2) TROJANIS ISABELLA 2N
3) FALSINI LAVINIA 3S

8. All'Assemblea di gennaio gli studenti di #LiceoRedi hanno discusso dei rischi delle
droghe e di scorretti stili di vita.

9. Gli studenti di #LiceoRedi partecipanti alla manifestazione "Latine Ludere"

10. #LiceoRedi e Misericordia di Arezzo insieme per la solidarietà civile all'interno dei
percorsi scuola/lavoro

11. Gli studenti di #LiceoRedi premiati dalla Camera di Commercio per il progetto di scuola
lavoro
https://www.arezzonotizie.it/cameraorienta-camera-commercio…

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del sistema camerale, che
esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo e
mondo produttivo e valorizzazione del capitale
umano. Obiettivo di tali azioni è indirizzare e
agevolare i processi decisionali degli studenti e
delle loro famiglie favorendo una maggiore e
migliore conoscenza del mercato del lavoro e
delle sue dinamiche e fornendo strumenti per
valutare le diverse alternative formative e gli
sbocchi professionali a disposizione, anche in
direzione del lavoro imprenditoriale e
dell’autoimpiego. La Camera di Commercio ha
ormai, da oltre 20 anni, attivato risorse e progetti
per supportare queste tematiche, anche con la
collaborazione di istituzioni locali e nazionali.
Proseguendo nel proprio programma di attività,
la Camera di Commercio ha organizzato questa
mattina l’evento CameraORIENTA. L’iniziativa
ha costituito il primo appuntamento del progetto
nazionale “Orientamento al lavoro e alle
professioni” avviato dal sistema camerale per
dare ulteriore impulso all'orientamento e
all’alternanza scuola-lavoro. Per il quale sono
stati resi disponibili circa 26 milioni di euro a
livello nazionale. Nel corso dell’iniziativa dopo i
saluti del Presidente della Camera di Commercio
di Arezzo-Siena Massimo Guasconi e del
Segretario Generale Giuseppe Salvini, sono
intervenuti Stefania Cecchi e Luca Santoni della
Regione Toscana, Francesca Piccini tutor
ANPAL , Romina Nanni di Arti Toscana e
Teresa Basilico Direttrice della Fondazione Energia & Ambiente. Sono stati inoltre consegnati gli attestati
agli Istituti Superiori partecipanti al concorso "Storie di Alternanza" Sessione II Semestre 2018; il
Liceo Scientifico Linguistico”F.Redi” e l’ISIS”Valdarno”. -

12. Disponibile sul sito del Liceo il numero di gennaio 2019 del giornale scolastico
"L'Onironauta"

13. Dopo il ciclo delle "sette parole" relative ai vizi capitali, affrontate lo scorso anno,
quest'anno è la volta delle "sette parole" relative alle virtù: un itinerario interdisciplinare
che intreccia saperi umanistici e scientifici.
Il primo incontro, a cura del Dirigente Scolastico, prof. Grotti, sul tema della Speranza.
A seguire:
-Giustizia prof.ssa Falco;
-Fede prof. Amerighi
-Temperanza prof. Giorgi
-Carità prof. Santori
-Prudenza prof . Chioccioli
-Fortezza prof. Tanga

14. Palestra grande di #LiceoRedi, Gara nazionale delle classi prime delle Olimpiadi della
Matematica per gli studenti delle classi prime delle scuole del secondo ciclo del
Distretto di Arezzo

15. Il servizio di Teletruria sulla giornata toscana di formazione sulle tecnologie cloud
presso #LiceoRedi. Il servizio comincia a 8 minuti e 50 secondi
https://www.facebook.com/Teletruria/videos/797727547230717/?t=529

16. #LiceoRedi e Fiab per la mobilità sostenibile. Nella foto una delle passate edizioni del
"Redi che pedala": la città invasa da quasi mille studenti del Redi in bici con la maglietta
della scuola.

17. #LiceoRedi: sai l'origine del tuo cognome?

18. Il 18 febbraio 1626 nasceva Francesco Redi. #LiceoRedi lo ricorda e gli augura buon
compleanno!

19. Andrea Donati di #LIceoRedi si aggiudica il primo premio nella sezione Poesia Giovani
con le poesie
http://www.liceorediarezzo.it/file%20alleg…/…/La%20danza.pdf
http://www.liceorediarezzo.it/…/2018-19/Giordano%20Bruno.pdf

20. #LiceoRedi: il corso di Cinese festeggia il capodanno "Festa delle lanterne"

21. Proseguono le attività del gruppo di lettura di #LiceoRedi “Ho visto un re”.IN questa fase
i testi proposti sono
Dieci piccoli indiani (A. Christie )
Il senso del dolore (M. De Giovanni)
Branchie (N. Ammanniti)
Sono aperte le iscrizione per la partecipazione al Salone del libro di Torino. Gli incontri sono
liberi e aperti a tutti coloro che desiderano condividere l’esperienza della lettura. Per
informazioni contattare la prof. Arbia, Grassini o Misuri

22. http://www.comecomunicare.eu/…/all-in-for-all-in-prospetti…/
#LiceoRedi per l'inclusività anche nello sport

23. Mercoledì 30 gennaio, presso #LiceoRedi, la compagnia degli "Ostinatissimi" della
Libera Accademia di Arezzo, ha rappresentato il tema della Shoah attraverso le
narrazione di fatti e persone del mondo dello sport di quegli anni. L'evento, nato da un
progetto dei dipartimenti di scienze motorie e religione, ha voluto raccontare, con una serie di
monologhi e di filmati storici, le storie di alcuni atleti a cui fu preclusa la possibilità di praticare
le proprie discipline sportive e che in seguito furono deportati e uccisi nei campi di
concentramento nazisti. Il percorso, di grandissimo impatto emotivo, ha voluto essere non solo
una narrazione teatrale ma anche una lezione di storia in modalità poetica. Il liceo ringrazia gli
attori e il regista Andrea Biagiotti per la bravura e la sensibilità con cui hanno saputo
comunicare ai nostri studenti un tema così tragico e delicato.

24. Fase di istituto presso #LiceoRedi delle Olimpiadi Filosofia

25. #LiceoRedi: Complimenti a Claudia, Linda, Carolina, Francesco, Roberta, Jacopo e Luca
per aver superato l'esame del Corso Arbitri. La foto in una delle nostre aule.

26. #LiceoRedi: Il premio Fiamme Gialle “Studio e Sport”, attribuito, a uno studente che si è
particolarmente distinto sia nello studio che nella pratica sportiva è stato assegnato a
Noemi Biagini, praticante l’atletica leggera, del Liceo Scientifico “F. Redi”
http://www.fiammegialle.org/index.php…
FIAMME GIALLE PREMIO STUDIO E SPORT WEEKEND CON I CAMPIONI DELLE FIAMME
GIALLE PER ALCUNI GIOVANI ATLETI ARETINI

Nell’ambito del XXII Premio Internazionale Fair Play Menarini 2018, tra i vari prestigiosi riconoscimenti
assegnati, anche il premio Fiamme Gialle “Studio e Sport”, attribuito, a Castiglion Fiorentino nel luglio 2018,
a uno studente della Provincia di Arezzo, individuato dal Provveditorato agli Studi, per essersi
particolarmente distinto sia nello studio che nella pratica sportiva.
Il premio quest’anno è stato assegnato a Noemi Biagini, praticante l’atletica leggera, del Liceo Scientifico
“F. Redi”.
Alla studentessa, premiata, nel corso della cerimonia, dal Gen. B. Vincenzo Parrinello, Comandante del Gruppo
Polisportivo “Fiamme Gialle”, è stata, inoltre, riservata la possibilità di essere ospite presso il Centro Sportivo delle
Fiamme Gialle a Castelporziano in Roma.
Noemi, insieme alla professoressa Stefania Galletti, e a un’altra studentessa aretina, Aurora Maffucci, praticante
l’hockey on line, del Liceo Classico “F. Petrarca”, parimenti meritevole per essersi distinta nello studio e nello sport,
sono ospiti delle Fiamme Gialle in questo fine settimana per trascorrere un weekend con i campioni gialloverdi.
Ieri, al loro arrivo, sono stati accolti dagli atleti, con i quali hanno subito familiarizzato e pranzato insieme a loro
presso la mensa del Centro Sportivo.
Nel pomeriggio hanno incontrato i campioni dell’atletica (Fabrizio Donato e Antonella Palmisano), della scherma
(Camilla Mancini e Carolina Erba), del judo (Assunta Galeone), del karate (Stefano Maniscalco) e dei tuffi (Maria
Marconi) e, insieme a loro, hanno visitato gli impianti e le strutture del Centro Sportivo dove hanno potuto assistere ai
loro allenamenti. Gli atleti e i tecnici hanno illustrato agli ospiti i rudimenti delle varie discipline e, prima di cena, li
hanno accompagnati a visitare la Sala Storica delle Fiamme Gialle.
Stamani il gruppo è stato accompagnato a Roma, presso il Poligono di Tor di Quinto, per assistere ad alcune gare di
Tiro a Segno, insieme alla tiratrice delle Fiamme Gialle Ilenia Marconi che ha spiegato loro le regole della disciplina,
per poi spostarsi a Ostia per seguire le gare in corso di svolgimento al “PalaPellicone” e per effettuare una visita al
Centro di Preparazione Olimpica e al Museo Storico della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali. A
pranzo, a Castelporziano, i due studenti atleti hanno poi ricevuto la visita di Angelo Morelli e Chiara Fatai, Presidente
e Vicepresidente del Premio Fair Play Menarini.
Nel pomeriggio in programma una visita guidata allo Stadio dei Marmi, al Salone d’Onore del CONI, agli impianti
sportivi del Foro Italico e al Centro Sportivo “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa. A seguire una visita turistica di Roma.
La partenza per Arezzo è prevista nella tarda mattinata di domani.

27. #LiceoRedi, in particolare l'indirizzo sportivo, ha collaborato con We AR
https://www.arezzonotizie.it/…/natale-orgoglio-amaranto.html
Il Natale di Orgoglio Amaranto: Burzigotti e Serrotti ospiti d’eccezione. "Un anno
incredibilmente forte"

Una serata di festa e di auguri nel segno di Orgoglio Amaranto. La sede di Villa Severi ha ospitato l’ultimo
evento del 2018 del comitato, una cena con ospiti d’eccezione i giocatori del Cavallino Lorenzo Burzigotti e
Matteo Serrotti che, grazie alla collaborazione con la S.S. Arezzo, hanno fatto felici i bambini presenti con la
loro grande disponibilità.
Anche Babbo Natale ha fatto la sua incursione portando loro piccoli doni.
La musica ha allietato la serata che i componenti del direttivo di Orgoglio Amaranto hanno voluto
organizzare per chiudere un anno davvero particolare. Un anno, nel bene e nel male, fatto di grandi
emozioni, di nuove progettualità, di voglia di allargare sempre più la propria base, di essere socialmente
impegnati nella propria comunità.
“L’unico appello che ci sentiamo di rivolgere è quello di partecipare, siamo in tanti ad essere uniti dalla
passione amaranto e la partecipazione è necessaria in tempi difficili, come in quelli più sereni, siamo aperti
ad accogliere proposte e idee. Ringraziamo singolarmente tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dei
nostri mercatini, per lo sviluppo del progetto We Ar ed in particolare la Provincia di Arezzo, il Comune di
Arezzo, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Francesco Redi. Il
lavoro da fare è ancora lungo e non terminerà finché esisterà l’Arezzo Calcio, il nostro obiettivo principale
sarà sempre quello di far sì che quanto accaduto nel recente passato non si verifichi più e per questo abbiamo
bisogno di tutti voi.”

28. Rinnovati #LiceoRedi

