
 
 
 

 
 
 
 
 
 

#vogliodiregrazieRedi 

Un ambiente polivalente per i 1.600 studenti di #LiceoRedi e per la nostra Città 

 

Conferenza Stampa 22 novembre 2017 ore 12.00  

Aula Magna Liceo Scientifico “F. Redi”  
 

Un Liceo che intende offrire una formazione sempre più di qualità ai suoi studenti 

Un Liceo che si apre alla Città e offre una serie di spazi per la cultura, la musica, lo sport 

Una Città che riconosce il contributo di #LiceoRedi nei suoi quasi cento anni di attività 

Una Città che coglie una occasione di crescita e di valorizzazione del suo centro storico 

 

Sala convegni da 500 posti 

Palestra regolamentare 

Aule polivalenti 

 

Un progetto da realizzare INSIEME 
INTERVERRANNO: 

 Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “F. Redi” Prof. Anselmo Grotti 

 Le Istituzioni  

 Le Associazioni di Categoria del Territorio 
 

Era il 27 settembre 1923 quando un Regio decreto istituiva il “Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo”, uno dei primissimi Licei Scientifici (37 in tutta 
Italia, nemmeno la metà delle Province di allora) voluti dalla Riforma Gentile. Il 29 ottobre suonava la prima campanella, che in quel giorno scandiva le lezioni 
per poco più di trenta studenti e dieci professori. 

Oggi il Liceo Redi si avvicina al primo secolo di vita, ospita quasi 1.600 studenti, con oltre cento docenti e un numeroso personale Ata. Il Liceo Scientifico si è 
radicato in città come importante luogo di formazione e, con la riforma del 2010 si è ulteriormente sviluppato: 

Liceo Scientifico       Liceo Linguistico 

Ordinamento                                                 Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese                                 
Scienze Applicate                                           Corso Esabac (doppio diploma, italiano e francese) 
Liceo Sportivo 

Milleseicento famiglie ci hanno dato la loro fiducia e il bene più importante che hanno: i loro figli, perché scoprano e sviluppino i loro talenti. Milleseicento 
studenti hanno scelto la nostra scuola per trascorrere cinque anni tra i più importanti della loro vita, all’interno di una vera “comunità dell’apprendimento”. 

Il Liceo Redi è consapevole di questa responsabilità, per onorare la quale cerchiamo di adeguare sempre di più la nostra didattica, l’offerta di iniziative 
culturali, sportive, sociali. Miglioriamo ogni anno le attrezzature informatiche, gli arredi, gli ambienti. Stabiliamo relazioni con i partner del territorio, le 
università, le aziende, le associazioni. Offriamo ai nostri studenti percorsi all’estero, esperienze laboratoriali, alternanza scuola/lavoro di qualità. 

Tutto questo è responsabilità nostra e, consapevoli anche dei nostri limiti, cerchiamo di farvi fronte. 

La nostra proposta è quella di unire le forze di aziende, imprenditori, professionisti, famiglie, cittadini per realizzare un Progetto Polivalente, capace di 
essere al tempo stesso Palestra regolamentare per volley, Sala conferenze da 300, spettacoli teatrali, videoproiezioni, concerti, ecc.. 

La proposta       Ambienti destinati 

Una sala congressi       Agli studenti del Redi 
Una palestra          Alla Città di Arezzo 
Laboratori innovativi 

Liceo Redi sviluppa una importante attività culturale pomeridiana, sia legata a iniziative di formazione riguardante i propri docenti (spesso anche aperta a 
docenti di altre Scuole) che alle famiglie degli studenti oltre che naturalmente gli studenti stessi. 

Liceo Redi ha una forte tradizione di impegno e di successi in ambito sportivo. Una tradizione che si è arricchita dell’indirizzo Sportivo dello Scientifico, 
molto apprezzato dalle famiglie e che ha visto recentemente passare gli iscritti da una a due sezioni. Purtroppo la situazione delle palestre è inadeguata, e la 
realizzazione di una Palestra regolamentare porterebbe enormi benefici agli studenti, oltre a permettere di meglio strutturare le palestre esistenti realizzando 
un ambiente comune per gli spogliatoi e i locali tecnici. 


