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TESTI E MATERIALI COMPLETI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICATI OGNI GIORNO SULLE PAGINE UFFICIALI DI FACEBOOK E TWITTER
www.liceorediarezzo.it
fb.me/liceorediarezzo
@PresideGrotti
Anna Borgogni (classe 5N)
qualificata per la fase nazionale delle Olimpiadi di Filosofia con un saggio filosofico in
tedesco. A maggio sarà a
Roma per la fase finale. Nella
foto (da sinistra): Prof.ssa
Falco (Filosofia, coordinatrice
delle Olimpiadi, Dirigente
Scolastico,
Prof.
Grotti:;
Anna Borgogni (finalista
nazionale);
Prof.sa
Scoprio

Cina, Argentina, Brasile,
Irlanda,. Messico... gli studenti di @LiceoRedi vivono
un anno all'estero, perché il
mondo è grande e il loro
desiderio di conoscere lo è
altrettanto

#LiceoRedi:
ricordare perché non
accada mai più

Prosegue la sensibilizzazione sulla donazione di
sangue e di midollo. Il 6 aprile incontro in collaborazione con Rotaract Club Arezzo e Admo Toscana.
Dott. Gianni Rombolà, medico, specialista in ematologia e immunologia. Responsabile del laboratorio
Immunogenetica e Istocompatibilità della AOU
Careggi Firenze e del Registro regionale Toscano
Donatori Midollo Osseo IBMDR. Dal 1988 si occupa
di istocompatibilità per trapianto organo e midollo
osseo. Referente toscano per l’istocompatibilità per
l’Associazione Italiana
Biologia dei Trapianti,
della Organizzazione
Toscana Trapianti e del
Centro
Regionale
Sangue.Prof.ssa Alessandra
Campagnano.
Professoressa di materie letterarie presso il
Liceo Magistrale Pascoli di Firenze. Vice-presidente
regionale e responsabile sezione Firenze della Associazione Donatori Midollo Osseo.

#LiceoRedi
Proud to be
Europeans

Anche questo è scuola…

Olimpiadi della Matematica - Gara a Squadre Femminile
La squadra femminile di #LiceoRedi, grazie alla straordinaria gara
del 25 gennaio, ha conseguito la partecipazione alla finale nazionale
del 2-5 maggio. Complimenti a tutta la squadra composta da: Matilde
Bartolozzi 2G, Aurora Spadini 3D, Zhou Elisa 3D, Marzia Rossi 3G,
Martina Maccari 3G, Sofia pietrini 3S, Carlotta Rossi 5G, Elena
Locci 3G (riserva), Sofia Lugugnani 5G (riserva). Colgo l’occasione
per congratularmi con le studentesse e con i
docenti che le hanno guidate.

#LiceoRedi ha partecipato alle
attività didattiche di #ZeroSpreco

#LiceoRedi: la mostra
"Campioni nella memoria". Storie di atleti
deportati nei campi di
concentramento.

Il Prof. Chiotelis Ioannis, Professore di Fisica presso l'Università di
Patrasso (Grecia) è stato
ospite del nostro Liceo per
attività di Job Shadowing
durante lo scorso mese di
marzo. Ha seguito con interesse e apprezzamento le modalità di insegnamento della Fisica
presso #LiceoRedi

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO - 300 EURO DI BONUS DISPONIBILI DALLA REGIONE
Invito a consultare il sito del liceo
www.liceorediarezzo.it per le indicazioni
del Comune di Arezzo e quelle che riceveremo dagli altri Comuni. L’importo, i
requisiti di partecipazione e le modalità di
presentazione delle domande sono contenuti nel nostro sito. La domanda potrà essere
presentata dal 18 aprile al 20 maggio 2019
presso la segreteria del Liceo dall’alunno
maggiorenne o da un genitore del minorenne
oppure
on
line
sul
sito
www.comune.arezzo.it.
La segreteria del Liceo è comunque a
disposizione per eventuali chiarimenti.

#LiceoRedi incontra
Mauro Pasqualini

http://www.comecomunicare.eu/…/rene-neumann-della-4les-sta…/
www.comecomunicare.eu/2019/03/21/rene-neumanndella-4les-sta-trascorrendo-un-anno-in-messico-ecco-laseconda-puntata-del-suo-diario-di-bordo/
presentazione
del libro del
Prof. Mazzeschi sulla Via
Crucis di
Severini

La squadra di #LiceoRedi prima
classificata in Italia ai "Giochi Matematici". La nostr a squadr a ha r isposto correttamente a tutti i quesiti, e lo ha
fatto in un tempo record. Sul sito dell'Università https://
giochimatematici.unibocconi.it/…/114classifica-gar… la classifica
completa della Gara a Squadre 2019, i testi, le soluzioni
e l'albo d'oro della competizione

#LiceoRedi ospita dal 7 al 14 aprile 15 studenti stranieri, in Italia in occasione
della settimana di scambio in occasione della X edizione di Cinemicinemà International Short Film Festival.
Si tratta di 10 ragazzi che vivono in altre città italiane e 5 che
vivono in provincia di Arezzo, provengono dalla Turchia, Polonia, Giappone, Malesia, Thailandia, Cile, Bolivia, Brasile,
Argentina, Isole Faroe, Groenlandia e Hong Kong. Come negli
anni passati, saranno ospitati da famiglie di ragazzi del liceo e
parteciperanno alle lezioni, ad alcuni laboratori legati al mondo
del cinema/ spettacolo/arte e visiteranno Firenze e Siena accompagnati da alcuni studenti del liceo Linguistico in qualità di
guida. Parteciperanno anche ad un concorso di scrittura in
italiano organizzato da #LiceoRedi.n occasione di questa settimana la classe 3M, giovedì 11 aprile, parteciperà ad un laboratorio di sceneggiatura in inglese, della durata di tre ore, tenuto da
Justine Owens di Shore Scripts, un’ottima occasione per sperimentare la scrittura creativa in inglese. Lunedì 8 aprile alle 8.20
la settimana di scambio si apre con la cerimonia di benvenuto, in
cui i ragazzi presenteranno la loro esperienza e il proprio paese di provenienza.

,#LiceoRedi: lezioni gestite da docenti
universitari (nell’ambito di un progetto PON di orientamento) dal significativo titolo “Cosa faremo da grandi”.
Verrà rafforzato l'interesse per la matematica affrontando problemi un po’
diversi da quelli incontrati a scuola e in
grado di suscitare maggiore motivazione
per il programma affrontato a scuola. Il che permetterà anche una scelta
universitaria più consapevole.

Il poster con al
sintesi dei post di
Marzo 2019 #LiceoRedi. L'elenco
completo è disponi-

#LiceoRedi Consultorio

Invito al match di improvvisazione
teatrale dei nostri studenti

Preparazione alle gare di
matematica - Corsi opzionali
pomeridiani

#LiceoRedi e Calcit ancora insieme
Due giornate, quelle del 2 e 3 Marzo
2019, all’insegna del volontariato e
della solidarietà. Educare i giovani a
tali valori, collaborare con loro,
condividere esperienze significative.

#LiceoRedi è sede autorizzata per la Certificazione di Latino. Nel sito dell Liceo vai alla rubrica denominata CLL per scaricare la
domanda. Da presentare entro il 26
aprile!

Anche quest'anno
@LiceoRedi ha
organizzato il corso
opzionale per il
conseguimento del
brevetto di arbitri di
pallavolo.
A conclusione del
corso si è svolta la
Cerimonia di premiazione, alla presenza
del Presidente Comitato
Territoriale
Tiziano Silei, della
Coordinatrice
di
Educazione Fisica e
SportivaProf.ssa
Antonella
Bianchi,
del Dirigente Scolastico Prof.Anselmo
Grotti, del Docente
Regionale Prof.Piero
Pietri .Hanno conseguito il brevetto e il
plauso di tutti i relatori gli alunni SANI
CAROLINA,
ROTONDO ROBERTA,
PRO SOFIA, D’ANIELLO JACOPO,
RAZZOLINI
LUCA,VEGNI FRANCESCO , ROSSI
LINDA .Complimenti
a tutti i ragazzi che si
apprestano ad affrontare il loro debutto
nelle
imminenti
gare.Un particolare
ringraziamento alla
FIPAV, nella persona
del Presidente Silei,
per la sensibilità e la
disponibilità
dimostrata nei confronti
dell’istituzione scolastica.

Bonjour de Paris per
#Liceoredi: 3°I , 3°Les ,
3°M - Marzo 2019

#LiceoRedi in partenza per l'India.
SCAMBIO “LICEO REDI” AREZZO “STUDY HALL” LUCKNOW
Uttar Pradesh 226010, India - 24 aprile/ 5
maggio 2019

. Il Liceo "Redi" ha vinto l'edizione 2019 dei "Giochi
Matematici" organizzati dalla Università "Bocconi" di
Milano.
La nostra squadra ha risposto correttamente a tutti i
quesiti, e lo ha fatto in un tempo record. Sul sito dell'Università
https://giochimatematici.unibocconi.it/…/114classifica-gar… la classifica completa della Gara a Squadre
2019, i testi, le soluzioni e l'albo d'oro della competizione

#LiceoRedi in visita all'Osservatorio gravitazionale europeo "Virgo", un interferometro lungo 3 km costruito nel quadro di una collaborazione francoitaliana. Oggi questa collabor azione coinvolge 19 labor ator i con oltr e
250 scienziati in Francia, Italia e anche nei Paesi Bassi, in Polonia e in Ungheria ed è in grado di rilevare le onde gravitazionali. Ci ha guidati il Prof.
Michele Punturo, ex studente del Liceo
"Redi".

Corsi opzionali
pomeridiani.
Approfondimenti
sulla matematica
con esperti
universitari

#LiceoRedi:
dal Belgio

saluti

Esame FCE #LiceoRedi. Complimenti a
tutti gli studenti che
hanno
sostenuto
l'esame FCE nell'ultima
sessione.Una
menzione speciale a
Prelazzi Allegra, Salvi
Eleonora, Zampi Laura,
Prassler
Riccardo,
Cottini Federica, Lemfadal Nadia e Benassai
Francesco che hanno
raggiunto il livello C1
(Advanced).
Una
menzione speciale a
Prelazzi Allegra, Salvi
Eleonora, Zampi Laura,
Prassler
Riccardo,
Cottini Federica, Lemfadal Nadia e Benassai
Francesco che hanno
raggiunto il livello C1
(Advanced).

