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Arezzo, ci cRedi?

un progetto da realizzare insieme

27 aprile 2018 ore 12.00
Conferenza Stampa
Sala Riunioni Liceo Scientifico “F. Redi”
Firma della Convenzione
tra
Provincia di Arezzo e Liceo Scientifico e Linguistico “Francesco Redi” per la Realizzazione
di un impianto polifunzionale con finanziamenti privati, di cui all’art. 1 commi 145‐150
Legge N. 107/2015, nel resede del Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo.
Saranno presenti
 Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “F. Redi” Prof. Anselmo Grotti
 La Vice Presidente della Provincia Dott.ssa Eleonora Ducci
 Presidente del Consiglio di Istituto Dott. Marco Lombardo
 Genitori promotori del Comitato di Supporto al Progetto

Un progetto da realizzare insieme.
Aule e ambienti polivalenti per gli studenti del Liceo “Redi” e per la cittadinanza
È prevista la costruzione nel complesso del resede del Liceo di una palestra/sala polifunzionale con dimensioni tali
da permettere la pratica dello sport del basket, della pallavolo e di altri sport e per essere utilizzata come sala
convegni per circa 300 persone. Realizzazione di un nuovo blocco edilizio che ospiterà, al piano terra, locali adibiti
a spogliatoi e di servizio, mentre al piano primo locali adibiti a laboratori per attività specialistiche del Liceo. A
completamento dell’opera l’intervento prevede anche il recupero della palestra esistente situata in prossimità
della nuova palestra/sala polivalente.
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Un ambiente per gli studenti del Redi
Liceo Redi offre numerose iniziative:
‐ Incontri con scienziati, scrittori, intellettuali,
professionisti, imprenditori…
‐ Lezioni concerto con artisti
‐ Coro e Orchestra del Liceo Redi
‐ Eventi con scuole europee ed extraeuropee
‐ Cineforum
‐ Assemblee studentesche
Liceo Redi sviluppa inoltre 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.
Vogliamo fare sul serio il nostro lavoro.
Metteteci in grado di farlo in ambienti adeguati. Dare il
vostro aiuto è un bel modo per affermare
www.arezzocicredi.it

I Laboratori Innovativi permetterebbero l’ampliarsi delle
attività già in essere come CiscoAcademy (Redi è partner
ufficiale); FabLab (abbiamo già scanner e stampanti in 3D,
plotter); Media Literacy; Robotica (tre robot Nao Evolution)

Un ambiente per la città
Liceo Redi ha un forte rapporto con il territorio, e intende svilupparlo ulteriormente. Molte iniziative culturali sono
aperte alla città. La Scuola è aperta tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, per attività degli studenti ma anche per la
collaborazione con Associazioni sportive, culturali, musicali.
I nostri studenti sono in grado, assieme ai loro docenti, di realizzare corsi, eventi, manifestazioni che arricchiscono il
panorama culturale della Città. Purtroppo gli anni recenti hanno visto ad esempio la perdita di importanti facoltà
universitarie nel nostro territorio, mentre riteniamo che compito di un Liceo sia anche quello di rappresentare un
punto di coagulo e di stimolo per la crescita culturale, internazionale, sociale.
Riteniamo che la stessa crescita economica ne tragga beneficio: prima di tutto per la formazione di giovani
competenti, motivati, strutturati, con obiettivi chiari e determinati. Poi per la conoscenza della Città: sui pensi agli
scambi culturali, ai tanti studenti stranieri ospiti del Liceo per un determinato periodo, ai progetti in Italia e all’estero
cui il Liceo partecipa. Da non trascurare la possibilità di offrire a tutta la cittadinanza stimoli e occasione di crescita.
La Palestra inoltre potrebbe essere utilizzata a beneficio anche di Associazioni sportive.

La conferenza stampa è aperta a tutta la cittadinanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti
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