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Comunicazione n. 103 
 

Agli alunni e alle loro famiglie  
Ai docenti  

Al sito della scuola 
 

Oggetto: avvio progetto Repubblica@Scuola 
 
Si avvisano gli studenti e le famiglie che, come ogni anno, nel nostro istituto è partito il progetto 
Repubblica@Scuola. 
Tale progetto consente agli studenti di pubblicare, in qualità di redattori, articoli, foto, didascalie, disegni su 

una piattaforma digitale curata dal Gruppo Editoriale l’Espresso e di condividere i loro documenti con 

studenti di altri istituti del territorio nazionale iscritti anch’essi al progetto. 

La redazione di Repubblica@Scuola presenta diverse “sfide” tematiche (articoli di giornali, saggi di scrittori 

contemporanei, documenti iconografici o foto) a cui gli studenti dovranno attenersi per la preparazione dei 

loro lavori. È tuttavia prevista anche una sezione libera in cui è possibile pubblicare lavori su tematiche a 

scelta.  

Il rispetto di determinati requisiti, relativi al numero di articoli o foto, pubblicati per ciascuna sezione, 
consente il riconoscimento e la certificazione di crediti formativi. 
 
La partecipazione è consentita agli alunni di tutte le classi, previa registrazione e sottoscrizione di 

contratto. 

 

Per diventare redattori e partecipare alle sfide di Repubblica@Scuola è dunque necessario: 

- Prendere visione delle condizioni generali di contratto e dell’informativa sulla privacy 

- Compilare il modulo di adesione (firmato dallo studente maggiorenne o dai genitori dello studente 

minorenne) 

 

 
 
Cordiali saluti. 
 
La responsabile del progetto     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Cavaliere              prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - C.F. 83000750782 C.M. CSTF020003 - AF3DF5D - ITIS FERMI

Prot. 0000346/U del 18/01/2022 16:24IV.5 - Progetti e materiali didattici

I documenti sopraindicati sono allegati alla presente comunicazione. Il modulo di adesione una volta 

compilato dovrà essere fatto pervenire (in formato cartaceo) entro il 22/01/2022, al docente referente del 

progetto, prof.ssa M.R. Cavaliere, che si occuperà della registrazione e dunque dell’attivazione dell’account 

per gli studenti redattori. 

 

I docenti di lettere delle classi che prenderanno parte al progetto saranno registrati come Caporedattori. 


