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www.liceorediarezzo.it
fb.me/liceorediarezzo
@PresideGrotti
Il wall multischermo "fatto in casa"
con materiali di recupero
e stampante 3D ha
preso vita
e si è acceso...
Un grazie ai nostri tecnici
da #LiceoRediArezzo
Avvio modalità e-learning presso #LiceoRediArezzo

Venerdì 6 il Dirigente e i suoi collaboratori illustreranno ai Docenti le
varie modalità attraverso cui poter attivare forme di
didattica telematica. I Docenti potranno seguire
l'incontro dalle loro sedi attraverso l'ambiente riservato "Meet". Chi trovasse difficoltà tecniche potrà
visionare la registrazione, subito dopo il termine
dell'incontro, nell'area riservata del sito. Nella stessa
mattinata saranno svolte, a titolo sperimentale,
lezioni con alcune classi del Liceo sempre in modalità
videoconferenza. Ci auguriamo di poter progressivamente estendere le attività a tutte le classi a partire
da sabato 7 marzo. Docenti, studenti e famiglie sono
invitati a seguire i nostri siti web, il registro elettronico, la casella di posta istituzionale.

http://
www.comecomunic
are.eu/…/womenrights-i-dirittidell…/
#LiceoRediArezzo:
Breve storia dei
diritti delle donne
Giulia Cavallini, studentessa di #LiceoRediArezzo, ha pubblicato
un articolo sul "Corriere
Fiorentino", edizione
regionale de
"Il Corriere della
Sera"

Sabato 7 marzo iniziano le prime
lezioni digitali di #LiceoRediArezzo:
in progressiva implementazione.
Nelle foto l'incontro telematico del
Dirigente e dei vicepresidi con i Docenti
per la relativa programmazione

Ciascuno deve fare la propria
parte: limitando le occasioni di
contagio possiamo sconfiggere il
virus. Non basta chiudere i cinema o
sospendere le lezioni se non abbiamo
comportamenti prudenti nel resto
della giornata. #LiceoRediArezzo invita a combattere sia il virus
dell'epidemia che quello della cattiva
informazione.
Anche leggere
un libro è
un'arma importante per
entrambe le
cause....

Consiglio di lettura agli studenti dal
Preside di #LIceoRediArezzo Mentre
#LiceoRediArezzo:
quando "distanza"
vuol dire in realtà
"vicinanza"...
Abbiamo chiuso gli
edifici,
manteniamo aperta
la scuola
fatta di
persone.

Attività precedenti alla sospensione delle
lezioni... e torneremo a questa normalità!

Primo incontro di
formazione del
Progetto “Curricoli
Digitali” dal titolo
“Rendere Visibile il
Sapere” Piano
nazionale per la

stiamo facendo lezioni on line, mi sembra
giusto anche consigliare qualche lettura
utile per tutti. In maniera particolare per
gli studenti di quinta che si preparano
all'esame. Questo libro può aiutare a
comprendere il
clima storico della
Germania tra le
due guerre.

# LICEO REDI AREZZO :
FARE DIDATTICA A
DISTANZA MA PER
SENTIRSI VICINI

Un invito a
tutti ad usare prudenza
e buon senso, senza
allarmismi

Videomessaggio del
Preside agli studenti di #Liceo Redi
Arezzo, pubblicato
nel sito il 9 marzo.

Il Poster dei Post di
febbraio. Sul nostro
sito disponibile la
versione dettagliata

https://drive. google. com/…/ 1m0Y
ohw6-9YzjtDugggc
Afz0TC _…/view

Il "Corriere Fiorentino",
edizione per la Toscana
del "Corriere della Sera" ,
parla di #LiceoRediArezzo (21 marzo)

#LiceoRediArezzo: la corretta
informazione sul Coronavirus
https://youtu.be/xMiqB7BCiM

Invito a "duemila camerette"
#LiceoRediArezzo una "città" di quasi
seimila persone. Per forza di cose adesso
siamo separati, ma non vogliamo essere
isolati. Qui sotto una proposta del Dirigente Scolastico, per tutti i componenti la
nostra comunità dell'apprendimento
vhttp://www.liceorediarezzo.it/index.php?
option=com_content&view
=article&id=2332:invito-a-qduemilacameretteq&catid=110:docenti-genitori-estudenti&Itemid=121
#LiceoRediArezzo: un articolo di Marco
Cavini sul Corriere Aretino: teledidattica
per essere vicini

https://
youtu.be/
dZKP1bKP_bk

#LiceoRediArezzo: ringraziamo
tutti quelli che ci stanno mostrando solidarietà, affetto, apprezzamento. Per noi è un grande incoraggia-

mento ad andare avanti. Pubblichiamo
adesso una prima parte delle mail ricevute, altre nei prossimi giorni. Abbiamo
naturalmente tolto i riferimenti specifici.

Ricordando qualche attività precedente la sospensione delle lezioni...
come buon auspicio per il futuro
da #LiceoRediArezzo: Piano regionale
di formazione in servizio a supporto
del Progetto Regionale
Toscana Musica
Musica come consapevolezza ed espressione
culturale: diffusione
della cultura musicale,
curricolo verticale e
certificazione delle competenze
nell’armonizzazione della filiera dell’istruzione musicale.

#LiceoRediArezzo: Incontro con il Dott. Tacconi
(Ospedale di Arezzo) sul
tema del
Coronavirus

Sospensione attività didattiche

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo il Liceo sospende le attività didattiche nel periodo 5-15 marzo. La
scuola rimane aperta per quanto attiene i servizi
amministrativi. Verrà data ogni informazione riguardo
a modalità organizzative per il periodo interessato
dalla sospensione delle lezioni, in particolare per
forme di didattica a distanza offerte ai nostri studenti.

Grazie signor Presidente
Mattarella
da #LiceoRediArezzo:
nel suo discorso del 27 marzo ha
ricordato
l'impegno
degli
"insegnanti
che mantengono il
dialogo con i loro studenti".
https://www.quirinale.it/
elementi/48601

videolezioni,
lezioni registrate, classi virtuali, forum, e
soprattutto
tanta passione
da parte di
docenti e studenti. All'insegna del motto:
"Facciamo lezione a distanza
per sentirci
vicinanza"

#LiceoRediArezzo: dichiarare
guerra alle malattia, alla povertà,
all'ignoranza, all'ingiustizia. Fermare tutte le altre guerre. Non
abbiamo bisogno di bombe, ma
di solidarietà reciproca. Se non
capiamo ora, quando?
https://unric.org/…/covid-19-appellodel-segretario-genera…/

Primavera 2020, una primavera difficile. Eppure seguiamo nonostante
tutto Shelley, che la scrisse proprio vicino a
noi nel 1819 e pubblicò proprio nel 1820:
"If Winter comes, can Spring be far
behind?". Buon primo giorno di primavera
a tutti da #LiceoRediArezzo. Buona primavera, nonostante tutto.
Il Segretario Generale dell'Onu e
Papa Francesco chiedono la cessazione immediata di tutte le guerre
nel mondo. L'unica guerra da combattere è quella contro la malattia, e
dobbiamo farlo uniti.
https://www.vaticannews.va/…/
papa-francesco-angelus-fermare…

#LiceoRediArezzo: dichiarare guerra alle malattia, alla povertà, all'ignoranza, all'ingiustizia. Fermare
tutte le altre guerre. Non abbiamo
bisogno di bombe, ma di solidarietà reciproca. Se non capiamo ora,
quando?

#LiceoRediArezzo festeggia il Dantedì: il 25
marzo è la giornata nazionale dedicata a Dante
Alighieri, in vista dei 700 anni dalla sua scomparsa che cadranno nel 2021. Il 25 marzo è il giorno
in cui inizia il Viaggio narrato nella Divina Commedia.

interventi di manutenzione a #LiceoRediArezzo

Pulizie straordinarie a #LiceoRediArezzo nei giorni di sospensione delle
attività didattiche. Tutti i custodi, e anche lo staff della
Presidenza, sono impegnati a rendere puliti
e accoglienti i locali. Mi auguro che la Provincia accolga la mia richiesta di accensione,
almeno parziale, del riscaldamento. Il personale Ata sta dando prova di grande impegno, credo sia un diritto che possa lavorare
in ambiente che non siano una ghiacciaia.

