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Circolare n. 134 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro: Quotidiano La Repubblica 

 

E’ con grande soddisfazione che diamo l’annuncio che il liceo Democrito è tra le otto scuole 

italiane ad essere stato selezionato per partecipare al progetto di Alternanza scuola lavoro con il 

quotidiano La Repubblica. 

 

I nostri allievi avranno l’opportunità di essere supportati da professionisti nella realizzazione di una 

vera redazione giornalistica. 

 

Il progetto offre l’occasione di una formazione di alto livello : gli studenti avranno  la possibilità 

di conoscere il funzionamento della redazione di un gruppo editoriale e sperimentare l’esperienza 

professionale di un giornalista in ambito digitale. I ragazzi conosceranno l’organizzazione del 

giornale cartaceo e online e le diverse professionalità coinvolte, con particolare attenzione alle 

figure emergenti e con maggiore opportunità occupazionali in futuro. Sperimenteranno le diverse 

forme del giornalismo legate ai nuovi media Il tutto attraverso video conferenze materiale on line e 

tutorial. 

 

Gli studenti delle classi suindicate nella settimana dal 12/11 al 16/11, dalle ore 9,50 alle ore 11,00, 

dovranno recarsi nel laboratorio di fisica per assistere alla conferenza in diretta streaming, 

accompagnati dal docente dell’ora di lezione.  Qualora la diretta dovesse terminare prima 

dell’orario previsto, gli studenti dovranno fare ritorno nelle proprie aule. 

 

Si invitano gli studenti e le rispettive famiglie a scaricare l’autorizzazione dal link di seguito 

indicato https://cdn.gelestatic.it/repubblica/scuola/2018/09/Autorizzazione-genitori-ONLINE.pdf 

     

Tale autorizzazione va firmata dal genitore e consegnata dallo studente in forma cartacea alla 

prof.ssa Micaela De Rubertis, tutor del progetto, non oltre lunedì mattina, pena l’esclusione da 

progetto. 

I docenti coordinatori dovranno riportare sul registro di classe gli impegni degli studenti 

coinvolti.  

 

Roma lì, 8 novembre 2018 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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