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Ai docenti e agli studenti di tutte le classi

Circolare N. 101
Oggetto: Adesione al Progetto “Repubblica@scuola
Si comunica che, per l’anno scolastico 2017/2018, il nostro Istituto aderirà al progetto
Repubblica@scuola, l’iniziativa didattica di Repubblica.it che promuove in tutti i gradi di scuola la
conoscenza critica del funzionamento dei media, grazie a un contatto diretto tra gli studenti e il
giornalismo.
La piattaforma “Repubblica Scuola” nasce per offrire agli istituti scolastici, ai loro docenti ed
agli studenti, uno spazio per la pubblicazione e la condivisione di contenuti di carattere educativo
ed informativo, dando la possibilità ad ogni istituto di pubblicare un proprio giornale con una linea
editoriale, un taglio ed un profilo personalizzato.
Da qualche anno Repubblica@scuola dà l’opportunità agli studenti del triennio, che
partecipano al progetto, di ricevere un attestato per ottenere i crediti formativi.
Mentre gli studenti del biennio, però, non sono obbligati a rispettare un quantitativo di
pubblicazioni, i ragazzi del triennio, per ottenere l’attestato con i crediti, dovranno pubblicare,
nell’arco dell’anno, un minimo di otto elaborati tra articoli, immagini e disegni, coordinati dai
docenti, nello spazio web riservato alla propria scuola entro una data di scadenza non ancora
fissata.
In particolare, sei articoli riguarderanno due sezioni: la prima, Studente Reporter, su
tematiche di attualità e cronaca nazionale ed internazionale, e la seconda, Dalla Scuola, a tema
libero concordato con i docenti; a questi si aggiungeranno due elaborati, tra foto o disegni,
pubblicati in almeno una delle due sezioni La Mia Foto e Il Mio Disegno.
La partecipazione all’iniziativa offrirà agli studenti e all’istituto diverse possibilità, come
accedere alla versione digitale del quotidiano venduto in edicola e vincere importanti premi
partecipando al Campionato Nazionale di Repubblica Scuola.
Visto che la piattaforma di Repubblica@scuola è accessibile già dall’ 1 ottobre, si invitano i
docenti, che abbiano intenzione di aderire all’iniziativa con i loro studenti, a comunicarlo entro
lunedì 13 novembre alla professoressa Calagna Irene, che si interesserà di raccogliere le
eventuali adesioni e di organizzare e gestire lo spazio web di Repubblica@scuola riservato al
nostro Istituto.
Infine, si ricorda che gli alunni interessati, con l’aiuto dei docenti caporedattori, nell’arco
dell’anno scolastico, dovranno garantire l’impegno e la serietà nella preparazione e nella stesura
finale degli elaborati.
Il docente referente Irene Calagna
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