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...Ricordando i nostri amici cinesi ospiti 
di #LiceoRediArezzo: lezioni in classe 

Scuola Aperta" per 
l'Orientamento 
a #LiceoRediArezzo 
sabato 18 gennaio 
dalle 16.00 alle 
18.00. Incontro con 
il Dirigente Scolasti-
co, i Docenti, gli 
Studenti, la Segre-
teria Didattica. 
Visita dei Laboratori 
e dei locali. Illustra-
zione dei vari indi-
rizzi 

Studenti 
di #LiceoRediArezzo protagonisti a " 
Orienta-Mente, giornata organizzata 
dall'ufficio scolastico territoriale in 
collaborazione con il Comune di Arezzo, 
Provincia di Arezzo e Camera di Com-
mercio di Arezzo e Siena. 
https://www.arezzonotizie.it/…/studenti
-liceo-scientifico-s… 
Potrebbe interessarti: https://
www.arezzonotizie.it/…/studenti-liceo-
scientifico-s… 
Seguici su Facebook: https://

Il poster dei post di  
#LiceoRediArezzo  
nel mese di dicem-
bre.  
L'elenco completo 
nel nostro sito 

Di cosa si occu-
pa un prepara-
tore atletico? 
Come si diventa 
preparatori  
 

atletici nel calcioo? 
  #LiceoRediArezzo ha ospitato 
il Prof.Jacopo Danesi, laureato 
in Scienze Motorie e preparato-
re atletico professionista delle 
squadre giovanili del Parma. 
Danesi ha incontrato alcune 
classi dell’indirizzo sportivo per 
illustrare la sua professione, 
stimolando la curiosità dei 
ragazzi. 

PON/FSE orientamento come scoperta 
delle proprie attitudini 
a #LiceoRediArezzo. – Teoria dei numeri 
per migliorare le abilità utili ad affronta-
re prove 
selettive a 
carattere 
scientifico 

Studenti cinesi 
a #LiceoRediArezzo in visita a 
una ditta orafa di Castiglion 

Fiorentino 
 

Gli studenti del corso Biomedico 
di #LiceoRediArezzo partecipano 
al Convegno sul Fine Vita dal 
titolo "Mors et vita duello - 
Custodire la vita fino in fondo" 
con il dr. Giacomo Rocchi, magi-
strato, Consigliere presso la 

Corte di Cassazione e la Prof. 
Assuntina Morresi, docente di 
Chimica Fisica Avanzata e Crio-
conservazione e Biobanche pres-
so l’Università di Perugia. 
 

Domenica 12 gennaio  
# LiceoRediArezzo  
SCUOLA APERTA 
Ore 10.30 –13.00  
Per orientamento. 
Incontro con il Dirigen-
te Scolastico, i Docenti, 
la Segreteria Studenti, i 
Tutor. 
Visita dei laboratori, 
delle aule , degli am-
bienti 

 
 

#LiceoRediA-
rezzo augura 
buona festa 
dell'Epifania 

 

Complimenti alla ex alunna 
di #LiceoRediArezzo Beatri
ce Borri ( 5P dello scorso 
a.s.) che è stata premiata 
come arbitro emergente di 
pallavolo. 
Beatrice aveva partecipato 
al corso arbitri organizzato 
dalla scuola e in appena 
due anni è stata promossa 
a livello regionale. 
Da sottolineare anche la 
motivazione della premia-
zione " Un esempio di 
connubio fra sport e 
scuola" 

La partenza dei nostri amici 
cinesi: rinfresco e commozione 

 
 
 
 
 
 

è ripreso dopo le 
vacanze natalizie il 
Corso Biomedico, 
inquadramento 
clinico delle più 
comuni patologie : 
dell’apparato musco-
lo-scheletrico inclusi i 
traumatismi dello 
sport, casi clinici 
esemplificativi a cura 
di esperti esterni 
Entro il 5 febbraio 
2019 secondo Test 
Nazionale di verifica 

Olimpiadi della Matematica: la 
squadra femminile 
di #LiceoRediArezzo va in finale.Il 
17 gennaio 2020 si è svolta la 
quarta edizione della gara a squa-
dre femminile. La sessione 3, 
composta da 75 squadre, ha visto 
la squadra del nostro 
Liceo “Redi” al terzo 
posto (ex-equo) che 
le ha consentito di 
accedere alla finale 
nazionale di Cesena-
tico. 

AMERIGO GIOMMETTI, 
studente della 5 P pres-
so #LiceoRediArezzo, ha 
vinto il Water-Hack 
di #FUTURA TRIESTE ed è 
stato selezionato per parte-
cipare al Centro UNESCO 

WAPP di 
Perugia 
dal 12 al 
14 feb-
braio 
2020. 

#LiceoRediArezzo a MONACO DI BAVIERA 1N-
1H-1Les - ....Was für eine schöne 
Atmosphäre! 

Studenti di #LiceoRediArezzo all'Università di Siena, 
sede di Arezzo per assistere alla Conferenza su 
"Nietzsche e la malattia mentale"  

...La Befana è già passata da #LiceoRediArezzo, ed 
è stata particolarmente generosa...  
Grazie al vostro impegno la raccolta 
punti ha ulteriormente superato 
quella degli anni precedenti. Grazie 

davvero a tutti 
per il sostegno. 
Ecco il resoconto 
di cosa abbiamo preso. 

Studenti 
di #LiceoRediArezzo al Teatro 
Petrarca per ascoltare la voce 
dei testimoni dei 
testimoni della 
GIORNATA 

 Evento "Storie di Alternanza", Project work Scuola 
lavoro, 12 dicembre 2019, presso la Borsa Merci, 
organizzato dalla Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena. Alunni delle classi 3H e 
3Les #LiceoRediArezzo presentano il 
progetto 
"Volontariato a 
scuola. Aiutare 
gli altri per 
aiutare se stessi" 

Olimpiadi della Matematica: 
la squadra femminile del Liceo Scientifico “Redi” va in 
finale nazionale.  
La matematica non è roba per le ragazze? 
Niente di più falso, anche se anni fa una celebre marca di bambo-
le ne aveva prodotta una serie capace di pronunciare alcune frasi, 

tra cui una assai infelice: “…Ma la matematica è troppo difficile…”A volte un po’ difficile 
la matematica lo è, ma non certo per le tante ragazze che hanno partecipato lo scorso 
17 gennaio alla quarta edizione della gara a squadre femminile delle Olimpiadi della 
Matematica. E certamente non lo è stata per le straordinarie ragazze che compongono 
l’ormai affiata e consolidata squadra del Liceo Scientifico “Redi” di Arezzo che ha 
partecipato alla Sessione 3, composta da 75 squadre. Le ragazze del “Redi” sono infatti 
giunte al terzo posto (ex-equo), risultato che ha loro consentito di accedere alla finale 
nazionale di Cesenatico. La squadra ha svolto una gara a dir poco eccezionale sia sul 
piano delle competenze matematiche che sul carattere dimostrando tenacia, impegno e 
determinazione. 
Complimenti a tutte le studentesse: Matilde Bartolozzi (3G), Martina Burroni (3G), Sara 
Zhou (3B), Martina Maccari (4G), Marzia Rossi (4G), Aurora Spadini (4D), Elisa Zhou 
(4D).Determinante è stato il contributo della Professoressa Velia Guiducci, grande 
“allenatrice” della squadra grazie al suo costante impegno e capacità motivazionale. 

 

3N e 3H di #LiceoRediArezzo: soggiorno-studio ad Alicante 
 
 

Piccola manutenzione 
a #LiceoRediArezzo: l'attenzione di 
ogni giorno per il buon funziona-
mento degli ambienti 

#LiceorediArezzo: è così facile la mate-
matica.... 

 
 

Alcune foto della prima giornata  
di orientamento "Scuola Aperta" 
a #LiceoRediArezzo 

 

#LiceoRediArezzo ricorda che il 24 gennaio è la Giornata internazionale dell'edu-
cazione promossa dall'ONU. Il diritto all'istruzione è sancito dall'articolo 26 della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. La dichiarazione richiede un'istruzio-
ne elementare gratuita e obbligatoria. La Convenzione sui diritti dell'infanzia, 
adottata nel 1989, si spinge oltre a stabilire che i paesi dovrebbero rendere 
l'istruzione superiore accessibile a tutti. 

 
Quando ha adottato l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile nel settembre 2015, la 
comunità internazionale ha riconosciuto che 
l'istruzione è essenziale per il successo di tutti e 
17 i suoi obiettivi. L'obiettivo di sviluppo soste-
nibile 4, in particolare, mira a "garantire un'i-
struzione di qualità inclusiva ed equa e pro-
muovere opportunità di apprendimento per-
manente per tutti" entro il 2030. Sfide per il 
raggiungimento dell'istruzione universale. 
L'istruzione offre ai bambini una scala fuori 
dalla povertà e un percorso per un futuro 
promettente. Ma circa 265 milioni di bambini e 
adolescenti in tutto il mondo non hanno l'op-
portunità di entrare o completare la scuola. Più 
di un quinto di loro è in età scolare. Sono 
contrastati dalla povertà, dalla discriminazione, 
dai conflitti armati, dalle emergenze e dagli 
effetti dei cambiamenti climatici. La migrazione 

e lo sfollamento forzato influiscono anche sul raggiungimento degli obiettivi 
educativi 

 
Alcune foto della seconda 
giornata di "Scuola Aper-
ta" a #LiceoRediArezzo 

Ripreso 
a #LiceoRediArezzo il 
progetto  
UOMO E AMBIENTE:  
Conoscere per aver cura 
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