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Liceo scientifico “E. Renzi”
Ricerca & Design

Vivere, imparare, trasformare, progettare. Ricerca & design al Liceo E.Renzi
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In realtà separare, in un qualsiasi artefatto (in una qualsiasi opera), gli aspetti creativi da
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Il mondo moderno ha bisogno di menti flessibili e versatili, capaci di osservazione, indagine, logica e
creatività applicabili in ambiti diversi e sempre nuovi.
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