LUGLIO 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
#LiceoRedi: studi sui personaggi de I Promessi Sposi http://
www.comecomunicare.eu/…/i-personaggine-i-promessi-…/
Sintesi dei post di #LIceoRedi nel mese di giugno.
L'elenco dettagliato si può
scaricare dal sito

#LiceoRedi:
incontro con
ADMO per la
sensibilizzazione
sulla
donazione del
midollo osseo

Concorso letterario nazionale "C'era
una svolta" - XXII edizione. Lo scrittore
Marco Balzano ha premiato i 20 alunni
ammessi alla finale, tra cui la nostra alunna
Ylenia Galeota della classe 5Les #LiceoRedi che ha partecipato
con il racconto disponibile sul sito del liceo

giornata a Roma per la premiazione
3Les al 44° Incontro Macroproblemi:
Foto di gruppo davanti alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma, sede della
premiazione. Foto della premiazione
(una targa e una macchina fotografica)
con tre studenti che hanno realizzato il
fumetto. Foto della presentazion del
lavoro

http://
www.liceorediarezz
o.it/…/…/Maggio%
20Giugno%
202019.pdf #LiceoRedi: giornalino
scolastico di
giugno
2019

#LiceoRedi capofila
del progetto europeo
triennale
Stemap:
l'incontro di Patrasso, Grecia http://
www.liceorediarezzo.
it/index.php…

@PresideGrotti

#LiceoRedi: il video su "scopriamo i talenti"
con Fabio Pasquale
https://youtu.be/lOkhV_3IZJw

Successi Sportivi a #LiceoRedi: Dopo la
numerosa partecipazione alla fase interna di
atletica, gli alunni che hanno ottenuto i
migliori piazzamenti, hanno rappresentato il
Liceo alla fase provinciale svolta il 17 Aprile. La squadra maschile ha conquistato il 1^ posto e parteciperà alla fase regionale di Grosseto. Anche le ragazze
si sono ben comportate, infatti, pur classificandosi al 2^
posto, i loro ottimi piazzamenti permetteranno di accedere alle regionali come individualiste. Oltre all’atletica
leggera dobbiamo anche ricordare il titolo
provinciale di tennis ottenuto da Alberti,
Rossi, Cacchiarelli e quello di pallavolo
maschile.. Congratulazioni a tutti gli alunni.

VIAGGIO A PARIGI
http://www.liceorediarezzo.it/file%
20allegati/2018-19/1.mp4

fb.me/liceorediarezzo

#LiceoRedi: Anna Erti rilegge il
mito di Orfeo ed
Euridice http://
www.comecomun
icare.eu/2019/04/
28/orfeo-edeuridice/

#LiceoRedi: Inaugurazione mostra "Campioni nella
memoria". Sport e Shoah

#LiceoRedi premiato al Concorso letterario nazionale
"C'era una svolta" - XXII edizione Lo scr ittore Marco Balzano ha premiato i 20 alunni ammessi alla finale, tra cui la nostra alunna Ylenia Galeota
della classe 5Les che ha partecipato con il racconto scaricabile dal nostro sito.

la classe 5B a Praga a Vienna
(lo scorso aprile)

Anche quest'anno
i nostri ragazzi si
sono fatti onore al
concorso Latine
Ludere: secondi
classificati dopo
un liceo classico.
Primi fra tutti gli
scientifici.

premiata la squadra di matematica
prima assoluta in Italia - UNiversità
Bocconi, Milano

#LiceoRedi ricorda i 50 anni dal primo sbarco
sulla Luna.
Un grande progetto di ricerca e di
umanità. E' costato 300 miliardi di
dollari complessivamente (dati
Gelsh Counsulting). Gli Usa spendono in un solo anno per gli armamenti 633 miliardi e 255 milioni
di dollari (banca dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Che
scelte vogliamo fare per il nostro futuro?

frasi, poesie, formule sui nostri
muri - un ambiente
che parla.

#LiceoRedi ha partecipato a MIUR PNSD - SCUOLA DIGITALE Evento Futura Trieste 10/11/12
aprile - Hackathon Nazionale “Water and Climate
Hack” tre giorni di formazione, dibattiti, esperienze Docente accompagnator e: Paola Luciani Studenti partecipanti: Amerigo Giommetti,Diego Gorfini,
Valentina Mazzoli, Diletta Risorti Best Hacker. Amerigo Giommetti Premiazione in Aula Magna da parte
del Dirigente Scolastico
e della
Vicepreside

https://
www.arezzonotizie.it/
…/fair-play-menariniborse-stu… #LiceoRedi: premiata Caterina
Ceccatelli, classe 1K

gli studenti vincitori nazionali del
Forum della Filosofia,
con
la
prof.ssa Falco e il
Preside Grotti

anche questo anno scolastico una Docente in
pensione ha fatto una
significativa donazione
per l'acquisto di libri in
comodato d'uso gratuito
per i nostri studenti. Un
bellissimo segno di appartenenza e solidarietà.
Nella foto il ringraziamento del preside e alcuni
dei libri acquistati.

#LiceoRedi per la lettura:
più libri più liberi

consegna del computer
vinto alla gara nazionale
Università "Bocconi",
primo premio

#LiceoRedi: lavori per
aggiornamento lavagne,
cavi di rete e videoproiettori

CONSEGNA ATTESTATI MODULI PROGETTI PON CONCLUSI.
- COMPETENZE DI BASE:
- ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

#LiceoRedi Partner progetti POR/FSE
Programma Operativo Regionale/Fondo Sociale Europeo
Progetto finanziato con D.D. n. 14740 del 28/09/2017 – concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a
supporto delle azioni di Alternanza Scuola/
Lavoro
Si sono svolti 2 moduli del Progetto LEWS –
Apprendimento e Lavoro nel settore SocioSanitario
- Il Modulo Formazione sul lavoro ha coinvolto
una classe terza e una quarta
I moduli sono stati svolti dalla Prof.ssa Elena
Garofano e dal Prof. Elio D’Allestro
Gli altri moduli finanziati si svolgeranno ad
inizio del prossimo anno scolastico

lavori per adeguamento Sala Docenti
incontri preparatori per il soggiorno Erasmus in Spagna sulle
nuove tecnologie

momenti del Caffè Filosofico

Premiazione della classe
3Les 18-19 per il concorso "Macroproblemi"

