FEBBRAIO 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

"Olimpiadi di Italiano 2019-20" fase d'istituto #LiceoRediArezzo
Quest'anno sono 40 Junior e 27 Senior gli studenti del nostro istituto che saranno impegnati nell'edizione 2020 delle Olimpiadi di Italiano, una competizione di morfologia, sintassi e comprensione del testo italiano

Progetto
"Uomo e Ambiente"

Gara Nazionale delle Classi Prime delle Olimpiadi di Matematica.
Presenti gli studenti di prima superiore da otto scuole della provincia di Arezzo. Complimenti ai ragazzi e ai loro professori, una
bella prova di impegno e responsabilità
I primi dieci studenti si
aggiungeranno alla lista di
quelli che hanno già conseguito il diritto a partecipare alla gara distrettuale
del 20 febbraio.

Uno degli incontri in
aula magna con le
classi terze per
presentare l'offerta
della scuola relativa
ai percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento.

#LiceoRediArezzo: la Presidente
della Provincia si complimenta
con la nostra
squadra femminile di
matematica.

primo incontro
Giocare con la
matematica in
preparazione dei
campionati internazionali di giochi
matematici #LiceoRediArezzo

#LiceoRediArezzo: il poster dei
post di dicembre
2019

Liceo Redi Arezzo Assemblea con il
Dott. Tacconi sul
tema Coronavirus #LiceoRediArezz
o #coronavirus

Si ringrazia per l'attenzione

#LiceoRediArezzo ospita la
presentazione
del libro di
Pierangelo
Mazzeschi,
Docente del
Liceo, sulla "Via
Crucis" di Severini a Cortona

#LiceoRediArezzo:
Grazie Presidente!

Assemblea di #LiceoRediArezzo per
una informazione corretta sul
coronavirus, grazie al Dott. Tacconi, Direttore Malattie Infettive
Ospedale di Arezzo

Si sono tenute a #LIceoRediArezzo le
selezioni di Istituto per i ragazzi del
biennio che andranno a formare
la squadra che
parteciperà
a
Perugia al concorso
di eccellenza

https://youtu.be/xMiqB7-BCiM

Latine ludere

#LiceoRediArezzo: preparazione di un "wall" multischermo. Riutilizzo di monitor usati, programmazione
assieme agli studenti di Scienze Applicate, stampa
elementi di raccordo
con la nostra stampante 3D. A breve in funzione (speriamo...).

Quante false
notizie girano
in questi giorni.... Non aggiungiamo
all'epidemia da
virus quella da
fake news.
Gli studenti della
class 2E
di #LiceoRediAr
ezzo presentano
"I Promessi
Sposi in movimento"...
http://
www.comecomu
nicare.eu/…/ipromessi-sposiin-movimen…/

Nell'intento
di
contribuire
a
fornire le
informazioni più
accurate possibile sul tema
che in questi giorni viene
molto dibattuto, non sempre
a proposito, il Liceo mette a
disposizione l'incontro con il
Dott. Tacconi (Direttore del
reparto di malattie infettive
dell'ospedale
di
Arezzo)
tramite una diretta Facebook
sul tema del Coronavirus.
E' possibile collegarsi tramite
la nostra pagina ufficiale o
utilizzando #liceorediarezzo.it
La diretta comincerà alle 9.45

#LiceoRediArezzo incoraggia la lettura…

#LiceoRediArezzo dà il
benvenuto ai docenti
(e agli studenti) del
Liceo di Long Island
(New York), nostri
ospiti per il consueto e
apprezzato scambio.

#LiceoRediArezzo:
piccoli segni di
appartenenza

Nuova sessione di test per gli
studenti iscritti al nostro Liceo

Pubblichiamo la traduzione di una
parte del saluto del Dirigente Scolastico di #LiceoRediArezzo agli studenti cinesi nostri ospiti lo scorso anno,
anche come segno di solidarietà per
le recenti vicende. Il brano fa riferimento ai contatti che ci furono tra
l'impero romano e quello cinese.

Gli studenti
di #LiceoRediArezzo presentano il
nuovo numero de "L'Onironauta",
febbraio 2020 (disponibile nel
sito)

Il Dirigente Scolastico Prof.
Anselmo Grotti ha fatto visita
al gruppo del "volontariato a
scuola" degli studenti
di #LiceoRediArezzo che stanno effettuando la formazione
per svolgere attività di mentoring con gli alunni stranieri
con difficoltà nello studio
organizzato da Oxfam. Proseguono intanto le altre attività
dei nostri giovani volontari

Finalmente dopo continui rimandi ci è stato
assegnato un nuovo ambiente per la succursale di Piazza della Badia. Ecco le foto
del primo ciclo di pulizie (prima e dopo).
Presto avremo l'imbiancatura, poi gli arredi, la
piattaforma tecnologica e un ambiente polivalente
con soppalchi e isole didattiche a disposizione di
tutte le classi ospitate presso la succursale
di #LiceoRediArezzo

Primo incontro del Comitato Scientifico del progetto nazionale
"Curricoli Digitali". #LiceoRediArezzo è capofila per
la realizzazione di uno dei 25 curricoli previsti in Italia
dal Miur. Il nostro
si chiama "Rendere
visibile il sapere"
tramite la geolocalizzazione e la realtà aumentata.

Il benvenuto
di #LiceoRediAr
ezzo a Chaile
Gianella,
dall'Argentina,
e Tae Kawaneshi, dal Giappone, nostre ospiti
per questo
anno scolastico.

Buon compleanno Francesco

Redi, dal tuo #LiceoRediArezzo! Sei
nato il 18 febbraio
1626, hai ancora
tante cose da dire
e da fare

Caffè Filosofico e Olimpiadi della Filosofia

Si è svolto il 24 febbraio 2020 il secondo incontro del
CAFFE’ FILOSOFICO presso i locali del Liceo “Redi”.
L’attività del Caffè Filosofico viene riconosciuta come
P.C.T.O. (ex Alternanza-scuola-lavoro) per le classi del
triennio.
Si invitano, inoltre, gli studenti di quarta e quinta, che
abbiano conseguito almeno una valutazione buona in
filosofia, italiano scritto e/o in una lingua straniera, a
partecipare alle OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA il giorno

#LiceoRediArezzo: grazie a
Papa Francesco per l'apprezzamento
verso il delicato e importante lavoro degli
insegnanti in
tutto il mondo,
che purtroppo
spesso non è
adeguatamente riconosciuto

25 febbraio 2020 dalle ore 8,20 alle ore
12,20. #LiceoRediArezzo
Esistono due canali per le OLIMPIADI DELLA
FILOSOFIA: CANALE “A” per coloro che faranno
un elaborato in ITALIANO su una traccia assegnata dalla Commissione
di valutazione; CANALE
“B” per coloro che svolgeranno un’argomentazione
filosofica in lingua straniera (Inglese, Tedesco,
Francese o Spagnolo).

Studenti di #LiceoRediArezzo al Progetto
Neve
http://
www.comecomunicare.eu/2020/02/08/
progetto-neve-2020/
"Olimpiadi di Italiano 2019-20" a #LiceoRediArezzo: ecco i
semifinalisti, parte alta della classifica Junior e Senior con le
foto della fase d'istituto. La semifinale regionale si svolger à
giovedì 05 marzo 2020 presso un istituto toscano non ancora comunicato, dalle 9:00 per la categoria junior e dalle 11:30 per la
categoria senior. Complimenti vivissimi ai semifinalisti.

