APRILE 2020 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
(prima della sospensione delle lezioni)
Seminario sulla Cybersicurezza
a #LiceoRediArezzo con il Prof. Carlo
Grazi e l'ex studente Leonardo Porpora, ora al Politecnico. Ha introdotto il
Dirigente Scolastico

#LiceoRediArezzo non si ferma,
vanno avanti
anche le attività
del
Liceo Biomedico

Calligrammi realizzati dagli studenti
di #LiceoRediArezzo
, classe 2D
http://
www.comecomunic
are.eu/2020/02/14/
calligrammi/

Un grazie
da #LiceoRediArezzo a
quanti ci stanno incoraggiando con
i loro messaggi
Iris Campriani 3B
di #LiceoRediArezz
o ha pubblicato
questo testo sul
Corriere della sera,
edizione nazionale.

Pietro Sabatini di
5I #LiceoRediAre
zzo e il suo nuovo video musicale. Arezzo e la
scuola ai tempi
della pandemia. https://
youtu.be/904e76vXS

(prima della sospensione) Seconda verifica
prima annualità del percorso sperimentale
nazionale “Biologia con curvatura biomedica” presso #LiceoRediArezzo. “L’APPARATO
MUSCOLO-SCHELETRICO”

Giuditta Rachini, di #LiceoRediArezzo, sul
"Corriere della Sera"

Alice Capone

Puntata 4"
(dal minuto 4 e 40 secondi in poi)
https://tv8.it/…/piacere
-maisano-ai-tempi-delc…/16-04-2020/

#LiceoRediArezzo
sul
"Corriere della
Sera"

Sara Imparati
#LiceoRediArezzo, sul

Quotidianità della didattica
a distanza a #LiceoRediArezzo:
English videoclass. Argomento del
giorno:
lettura editoriale da "The Guardian"
relativo ad aspetti sociologici della
diffusione Coronavirus e discussione
interattiva. Anche a distanza cerchiamo sempre di portare avanti i nostri pilastri formativi: relazione educativa, spirito critico,
cittadinanza attiva, contenuti disciplinari, con eccezionale risposta dei nostri studenti e studentesse.
"La Nazione"
segnala la
trasmissione di
TV8 sulla 5G
di #LiceoRediArezzo: didattica
on line
https://www.lanazione.it/…/
la-scuola-ai-tempi-del-virus-ir…

Ex studenti
di #LiceoRediArezz
o,: ingegner Enrico
Cardile, responsabile dell’aerodinamica in F1 della
Ferrari
https://
www.lanazione.it/
…/storie-diquarantena-luomo-ferr…

la 5G di #LiceoRediArezzo su TV8 nel programma
"Piacere Maisano - Ai
tempi del Coronavirus.

"Corriere della
Sera"

Complimenti a
Enrico Baglioni, ex
studente di
#LiceoRediArezzo
https://
www.tuttobiciweb
.it/…/maltintienrico-baglionipeda…

Il "Poster dei Post" di marzo a #LiceoRediArezzo. La
scuola non si ferma. Elenco
completo delle attività
segnalate scaricabile dal
nostro sito

Grazie a quanti ci
supportano a livello
istituzionale, è un
lavoro di squadra per
tutta la scuola #LiceoRediArezzo

#LiceoRediArezzo: arrivati i nuovi notebook per la
didattica on line in comodato gratuito.
Ne abbiamo già distribuiti 32 che erano
già in possesso del
Liceo. Tutti devono
avere garantito il
diritto allo studio

#LiceoRediArezzo celebra
la Liberazione

#LiceoRediArezzo:
distanti ma uniti: l
a 3T recita Hamlet
http://
www.comecomunicare.eu/…/
upl…/2020/04/Hamlet-to-be.mp4

#LiceorediArezzo: volete fare qualche
esercizio a casa con noi? Seguite il
nostro Liceo Sportivo...
http://

Buona Pasqua
da #LiceoRediArezzo,
nonostante tutto.
E ancora grazie a quanti
ci esprimono il loro
affetto
e la loro vicinanza.

Genitori e Docenti
di #LiceoRediArezzo propongono
citazioni, musiche e riflessioni
http://www.comecomunicare.eu/…/
u…/2020/04/Citazioni-1OK.mp4 http://
www.comecomunicare.eu/…/
u…/2020/04/Citazioni-1-OK.mp4

#LiceoRediArezzo non si
ferma. Letteralmente. E
nemmeno voi, se seguirete
questo video dei nostri studenti del Liceo Sportivo...
http://
www.comecomunicare.eu/
…/uploads/2020/04/
Riflessioni-…

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità
dei formatori di ESRI
Italia, partner del Progetto di
cui #LiceoRediArezzo è
capofila, si è svolto
sabato 18 aprile il secondo incontro della
formazione prevista per
l’attuazione del Progetto, in modalità
on line.

prima delle sospensioni) #LiceoRediArezzo:
Scambio Long Island
(New York). Classe
2M. corso di cucina
con "Chiara con gusto"

Un grazie a quanti ci stanno incoraggiando
(4 parte #LiceoRediArezzo)

Orientamento post-diploma per le classi quinte
di #LiceoRediArezzo in modalità telematica. Gli
eventi che si sono succeduti in queste settimane ci
hanno impedito di realizzare le attività di orientamento che normalmente sono previste dal nostro
Liceo. Tuttavia ci siamo impegnati a garantire
questo importante servizio almeno nelle modalità
concesse dalla situazione attuale. Vi proponiamo
quindi in collaborazione Anpal Servizi un Laboratorio telematico su opportunità post diploma e misure per favorire la transizione

.#LiceoRediArezzo ringrazia

papa Francesco che
ha chiesto di pregare «gli insegnanti che devono
lavorare tanto per
fare lezioni via internet e altre vie mediatiche», e i loro
«studenti che devono
fare gli esami in un
modo nel quale non
sono abituati»

