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#LiceoRediArezzo: Snoopy in tempi di
lockdown...

.Storia dell'arte

a #LiceorediArezz
o. Il video della

lezione su De Chirico
e la realtà attuale, di
cui ieri abbiamo
pubblicato alcune
foto
http://
www.comecomunic
are.eu/…/…/2020/0
5/lezione-5SMori.mp4

La fase regionale dei Giochi della Chimica 2020,
organizzata dalla Società
Chimica Italiana (SCI), quest'anno si svolge online il 16
maggio. Partecipano 22 studenti del triennio
di #LiceoRediArezzo

#LiceoRediArezzo: il
"poster dei post" del
mese di aprile. Nel
sito si può scaricare
l'elenco dettagliato

Deutschunterricht a #LiceoRediArezzo. In questo momento complicato continuiamo a sentirci vicini, nonostante la distanza

Ha scritto Montesquieu che «nel
governo repubblicano è necessaria
tutta la potenza dell’educazione», che
«richiede una continua preferenza
dell’interesse pubblico
al proprio, conferisce
tutte le virtù particolari: le quali, anzi, non
sono altro che questa
preferenza». Colpisce il
nesso tra imparzialità,
educazione, pubblica
virtù, con il quale ogni
sistema
democratico
deve far sentire che le istituzioni non
appartengono a nessuno, curano
interessi generali, invece del tornaconto personale o di fazione. #LiceoRediArezzo
Visita virtuale
a #LiceoRediArezzo, la palestra
https://youtu.be/T_X6rZec5eo

Onofri, "Registro di classe". Leggere questo libro fa

comprendere che stare dentro la scuola è forse oggi uno dei
modi più essenziali e autentici di essere intellettuale, di
collocarsi nelle pieghe più segrete del presente, di curarsi
per il futuro, per ciò che i giovani diventeranno, per la
qualità della vita che si troveranno ad affrontare. Onofri fa
capire che la scuola, con tutte le sue falle, può essere ancora
un luogo di contraddizione, di resistenza all'apatia, all'indifferenza e alla volgarità del consumismo diffuso. #LiceoRediArezzo

#LiceoRediArezzo, in
collaborazione con
Oxfam: sono ripresi
da qualche settimana
i corsi in modalità
telematica di lingua
italiana per i nostri
alunni stranieri,
attraverso piattaforme
on line della Scuola,
e gestiti da insegnanti
dell' Agenzia che, fin
dal mese di Ottobre,
hanno seguito i
ragazzi, lungo un
percorso di conoscen-

Contributo economico per il sostegno
allo studio. Domande entro il 31 maggio. Si ricorda che il
bando "Tutto merito
mio" (già comunicato in precedenza)
prevede borse di
studio a favore gli
studenti delle classi
terze e quinte e
scade il 31 maggio
(classi terze), 1°
luglio (quinte). Tutte
le informazioni sul
sito
di #LiceoRediArezz
o http://

...Didattica a distanza
a #LiceoRediArezzo: come completare un testo di 500 parole…

Vorrei condividere
con tutti un gesto
di solidarietà che
da anni una docente, ormai
in pensione,
i #LiceoRediArezzo
esprime verso i nostri studenti.
Ricordo agli studenti
di #LiceoRediArezzo interessati che le
Olimpiadi si Scienze, per i noti motivi, si
terranno in modalità telematica e sono
previste per lunedì 25 maggio.
Nei giorni scorsi è stato già
inviato per posta elettronica alle classi previste dal
Bando il comunicato con
tutte le informazioni.

Lettera del Preside agli studenti
di #LiceoRediArezzo sull'esame di
stato.
Agli studenti delle classi quinte e ai
loro genitori
p.c. Ai Docenti delle classi quinte
Oggetto: Esame di Stato 2020
Cari studenti, care studentesse,
siamo ormai alle fasi finali di
questo anno scolastico, che per
voi...altro….
#LiceoRediArezzo esprime
solidarietà alla scuola
"Pertini" di Brancaccio
(Palermo), devastata e
derubata in un atto che la
preside, Antonella Di Bartolo, ritiene non solo un
furto ma una
intimidazione a
una scuola che
educa al pensiero e dà fastidio alla mafia.

Iris Campriani
di #LiceoRediArezzo sul "Corriere
della Sera"

#LiceoRediArezzo socio fondatore di IST "Energia
e ambiente".
Iscrizioni 20202021 Accedi in
teleconferenza
qui:https://
teams.microsoft.c

Test sierologici a #LiceoRediArezzo
Pubblichiamo un testo del Professor
Pierangelo Mazzeschi, docente di Storia dell'Arte presso #LiceoRediArezzo,
sul tema "San Rocco e la piaga della
peste - Arezzo
1477/1479 - nella
pittura di Bartolomeo della
Gatta". http://

Invito tutti gli studenti delle classi
quinte di #LiceoRediArezzo a un
incontro di orientamento universitario e conferenza di
cittadinanza
e
costituzione,
in
collaborazione con
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena,
per il 22 maggio dalle 15,30 fino alle
17,00 circa.

AVVISO PER GLI
STUDENTI
di #LiceoRediArezzo IS
CRITTI AL KANGAROU DELLA
MATEMATICA

www.comecomunicare.eu/…/sanrocco-e-la-piaga-della-…/
#LiceoRediArezzo: Incontro del Comitato
Tecnico Scientifico
del Progetto PNSD
"Curricoli Digitali:
Rendere visibile il
sapere"
(svoltosi prima dell'emergenza sanitaria)

PACCHETTO
SCUOLA
2020/2021
Nel nostro sito
tutte le informazioni per i
BANDI PACCHETTO
SCUOLA
2020/21

Rendere Visibile il Sapere”: sabato 2 maggio si è svolto il
terzo incontro telematico di formazione del progetto nazionale di cui #LiceoRediArezzo è capofila. Venti docenti, assieme ai due formatori Esri Italia, hanno svolto esercitazioni sulla
realizzazione di geolocalizzazione di dati su mappa virtuali, al
fine di progettare nuovi curricoli digitali per la scuola di domani. Un impegno di grande professionalità, svoltosi nonostante
la giornata fosse un sabato quasi di “ponte”, essendo prevista
la sospensione dell’attività didattica ordinaria per le scuole
interessate, un lavoro svolto con passione che è andato ben
oltre le due ore programmate.

Lezione di Storia dell’Arte: De Chirico e la realtà attuale
Classe 5S – #LiceoRediArezzo
Giovedì 23 Aprile 2020 a.s.2019/20
In questo momento in cui, il silenzio,
l’attesa, l’enigma fanno parte integrante
della nostra vita, ho voluto leggere e confrontare, insieme agli studenti della 5S, la
nostra realtà con quella che il pittore Giorgio De Chirico ci ha presentato nelle sue
“Piazze d’Italia”.

Si sono concluse, in forma telematica, le lezioni del corso di Liceo
Biomedico di #LiceoRediArezzo.
Nella foto la Dott.ssa Baldassarre.
Un grazie ai Docenti del Liceo e ai

#LiceoRediArezzo ricorda
che il 21 maggio
è la Giornata
mondiale della
diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo,
proclamata
dall'ONU.

