GIUGNO 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
http://www.comecomunicare.eu/…/
orientamento-universitario-…/
#LiceoRediArezzo mette a disposizione l'incontro organizzato nella propria
piattaforma telematica con i docenti
dell'Università di Siena sul tema di

#LiceoRediArezzo ricorda la nasci-

ta della Repubblica
Italiana

#LiceoRediArezzo: il
"poster dei post" di maggio. Nel sito tutti i dettagli

#LiceoRediArezzo 2020 Un esame di
stato un po' particolare, ma con lo
stesso impegno e la stessa emozione

Cittadinanza e Costituzione
#LiceoRediARezzo, Socio Fondatore della Fondazione ITS "Energia
e Ambiente" ricorda che sono aperte le Manifestazioni di Interesse ai Corsi ITS Energia e Ambiente
Se sei interessato ai nostri corsi, non perdere tempo. Inviaci la tua manifestazione di interesse compilando questo modulo.
In questo modo raccoglieremo tutte le informazioni utili per poterti contattare
ed informarti in merito alle iscrizioni, eventi di orientamento, le date degli
openday ed ogni altra informazione in merito ai nostri corsi. https://
docs.google.com/…/1FAIpQLSd-Bc9Ot8n9FGjW_G…/viewform

#LiceoRediArezzo partecipa ai Giochi
Matematici 20202. Si r icor da che il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi,
organizzatore a livello nazionale dell’iniziativa, ha deciso di tenere la “semifinale” dei
Giochi Matematici
in modalità on line,
sabato 6 giugno
#LiceorediArezzo:
leggi le Norme di
Sicurezza antiCovid 19
http://
www.liceorediarez
zo.it/index.php…
Alcuni messaggi di
genitori di studenti
dopo la
"campanella virtuale" seguita in
diretta il 10 giugno. Grazie per le
vostre lettere e il
vostro incoraggiamento.

Lettera del Preside in occasione della fine
delle lezioni
http://www.liceorediarezzo.it/index.php…

Cari tutti,
si sono appena concluse le lezioni di un anno scolastico particolarmente travagliato. Come ho detto anche
in altre occasioni vi ringrazio tutti per la vostra disponibilità e il vostro impegno. Molti gesti hanno accompagnato queste settimane, gesti che hanno voluto
significare la continuità di una presenza e di una
formazione che ci ha visti divisi fisicamente ma comunque vicini. Certamente si è fatta didattica, ma
anche – come è necessario che sia – anche relazione e
appartenenza. Studenti e professori hanno registrato
dei video che poi sono stati montati assieme per
costruire delle storie, dei saluti, degli auguri. Io stesso, non potendo incontrare i ragazzi in aula ho scritto
lettere e mandato video per consigliare dei libri, sono
entrato nelle classi virtuali delle quinte per delle
lezioni di filosofia. Gli studenti hanno lavorato con
impegno. Una di loro mi ha scritto che “Il Redi è stata
come una seconda casa per me”. A quanti sono
impegnati con gli esami di Stato ho già scritto una
lettera specificatamente per loro. Poi dovremo lavorare per il nuovo anno. Seguita…………………………..

Eh, insomma...
siamo arrivati all'ultimo giorno di un
anno scolastico che
nessuno dimenticherà facilmente. Abbiamo dovute gestire non poche difficoltà, ma abbiamo
visto anche tanta
solidarietà, passione
e impegno. Ancora
grazie a tutti i docenti e gli studenti,
supportati dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

#LiceoRediArezzo: L'architettura gotica in Italia
https://
www.comecomunicare.eu/…
/larchitettura-gotica-in-it…/
Progetto collettivo a distanza
della classe 2A a.s.2019-2020
-Prof.ssa Caterina Romano
https://
www.comecomunicare.eu/
architettu-

#LiceoRediArezzo: Le
lezioni terminano il 10 giugno
2020 alle ore 11.00.

Siete invitati tutti a collegarvi, qualche minuto
prima delle 11, per partecipare in diretta
streaming al suono dell'ultima campanella. E'
un modo per partecipare, almeno in modo
virtuale, a un momento simbolico di chiusura di un ciclo.
Seguiteci su questo link https://youtu.be/B_WzfqydGbA

Potete impostare sin da ora il promemoria selezionando il link.

#LiceoRediArezzo: ottimi risultati dei
nostri studenti impegnati nelle
"Olimpiadi della Filosofia"

#LiceoRediArezzo, corso Cambridge: Sette ragazzi della 2M sono riusciti, malgrado il Covid, a

#LiceoRediArezzo:
aperte le iscrizioni
ITS 2020

dare l'esame Cambridge di Latino, un esame che presuppone la conoscenza di tutta la morfologia
latina, la capacità di tradurre dal latino all'inglese senza vocabolario (né di latino né di inglese) e la
conoscenza di un ampio passo del sesto libro dell'Eneide e della Seconda Catilinaria di Cicerone (entrambi da tradurre e commentare in inglese).Grazie all'impegno dei ragazzi e all'aiuto prezioso delle prof.sse
Borghesi e Cesarini. I ragazzi hanno fatto dei buoni (spesso in realtà
ottimi) test. Il risultato definitivo arriverà solo ad Agosto, ma fin d'ora
possiamo dire che siamo davvero soddisfatti. Ecco la foto del gruppo
che ha lavorato a questo obiettivo sia in presenza sia in DAD.
#LiceoRediArezzo , in particolare il Liceo delle Scienze Applicate, ha partecipato alla Gara
#IoNonCadoNellaRete
Complimenti alla squadra composta da GATTOBIGIO Matteo,
MAGNANENSI Pietro, LOMBARDO Niccolò, LAURETTI
Melissa, KARABOJA Klarisa e
JOGTAPOUR Nader della 2^P
delle Scienze Applicate che vincendo la gara d'Istituto rappresenteranno il Liceo nella finale Nazionale che si svolgerà nel mese di
ottobre.
#IoNonCadoNellaRete è un gioco
a squadre sulla conoscenza di
Internet e dei “pericoli” nascosti
nell'utilizzo del Web e dei Social
Network realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università «La Sapienza» di Roma e
con l'Università di Cassino.

complimenti agli
studenti che si sono
impegnati nei "Giochi
della Chimica"

#LiceoRediArezzo: pronti
per un esame di maturità

Terminato il corso di Geolocalizzazione Esri del progetto
Curricoli Digitali,
#LiceoRediArezzo scuola
capofila

Seconda serie di foto (dopo quelle di ieri)
con alcune attività di volontariato degli
studenti di #LiceoRediArezzo. Attività e
foto sono
precedenti all'emergenza
sanitaria
#LiceoRediArezzo per il #ProgettoGiona: i
lavori dei nostri studenti https://
www.comecomunicare.eu/…/progettogiona-i-risultati…/

Anche a #LiceoRediArezzo
iniziano gli
Esami di Stato 2020
"in bocca al lupo" a tutti
Ringrazio tutti gli studenti
di #LiceoRediArezzo che si
sono impegnati in progetti di
solidarietà, assieme ai loro
docenti: Chiara Catalani,
Angela Marangio, Mila
Arbia, Patrizia Borghesi,
Maria Romagnoli, Claudia
Buzzichelli,
Roberta
Sarri.

Si sono svolte le Olimpiadi della
Filosofia a #LiceoRediArezzo.
Pubblichiamo i nomi degli studenti vincitori ammessi alla fase
regionale: due per gli elaborati
in italiano, due per gli elaborati
in lingua straniera. Nel nostro
sito tutti i nominativi. Complimenti!

#LiceoRediArezzo:
incontro del gruppo di
lavoro con Indire:
valutazione attività
svolta e programmazione 2020-2021

Sono stati pubblicati i
risultati della XVIII edizione delle Olimpiadi di
Scienze Naturali, #LiceoRediArezzo nell
a gara del triennio di
biologia: Marco Andreini
(4P), Lorenzo Cheli (4P)
e Niccolò Guerrieri (5C)
hanno ottenuto, ex aequo, il
terzomiglior punteggio della
categoria alla quale partecipavano 1587 studenti di
tutta Italia.Per la categoria
del biennio “Scienze della
Terra e Biologia”, dove
hanno gareggiato 1088
studenti, sisegnala una
buona collocazione anche
per le studentesse Margot
Cerini (2P) e Desirée Sbietti
(2P).

#LiceoRedi partecipa alle
Olimpiadi della Matematica

#LiceoRediArezzo: è
possibile iscriversi alle
dirette Facebook per i
corsi ITS Energie e Ambiente, dirette che si
terranno rispettivamente
il 7 e il 14 luglio e in cui
saranno presenti le nostre
imprese e i nostri diplomati. Segui il linkhttps://
docs.google.com/…/1FAIp
QLSd-Bc9Ot8n9FGjW_G…/
viewform

La 2Les di #LiceoRediArezzo dona un notebook al reparto di Pediatria.

Sono lieto di esprimere il mio apprezzamento per il gesto di generosità che
gli studenti della classe 2 Les hanno
voluto esprimere donando al reparto
di Pediatria dell’Ospedale di Arezzo
un computer portatile. È fonte di
soddisfazione che nel Liceo si sviluppino in modo integrato le competenze culturali e
disciplinari accanto a quelle civili e di cittadinanza.
Nella foto la consegna al Direttore di Pediatria e
Neonatologia, Dott. Marco Martini

