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IL  FUTURO  È  PRESENTE

Lunedì prossimo, 15 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo scientifico 

Redi di Arezzo, nell’ambito del progetto “We Are Redi for the Future”, 
saranno presentate alcune  importanti novità: 

�

� Format, il canale formativo di TSD visibile nel territorio della Provincia di 

Arezzo sul canale 217 della televisione digitale terrestre, prossimamente visibile in 

streaming anche su dispositivi mobili (tablet  esmartphone). 

� la sigla della prima convenzione tra TSD e il liceo scientifico Redi per 

l’elaborazione di contenuti formativi da trasmettere sul nuovo canale. Si tratta di un 

accordo di rete che intende coinvolgere altre scuole della città, l’Università, l’Issr e 

altre realtà che si occupano di cultura e formazione.

�

� La produzione di materiali digitali per la didattica, a cura del Liceo 

Scientifico – Linguistico “Redi”

� La sperimentazione di un software specifico per l’apprendimento della 
matematica, all’interno di un progetto ministeriale che vede il Liceo “Redi” 
nelle scuole capofila.

Intervengono alla tavola rotonda:
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� Angela Palamone, direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Toscana

� Rosa De Pasquale, Commissione parlamentare Scuola della Camera dei Deputati

� Fabio Pagliazzi, direttore Ufficio X Arezzo, Miur

� Anna Maria Ludovichi, Ufficio X Arezzo, Miur

� Rita Mezzetti Panozzi, assessore all’Istruzione della Provincia di Arezzo

� Marco Donati, assessore all’Istruzione del Comune di Arezzo

� Andrea Fagioli, direttore di TSD TV e del settimale Toscana Oggi

� Walter Bernardi, preside della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 

Siena, sede di Arezzo

� Donatella Pagliacci, direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose “Beato 

Gregorio X” di Arezzo

� Massimo Brandigi, Alma Graduate School Università di Bologna: progetti 

aziendali MBA

Coordina il dirigente scolastico Anselmo Grotti.

L’intera manifestazione sarà visibile sul canale 217 Format martedì 16 alle 21.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof. Anselmo Grotti
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