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Circolare n. 179 

Oggetto: Intervista ad Emma Marrone presso la redazione de “La Repubblica” 
 

Un’altra esclusiva attività di giornalismo vede non solo coinvolto il nostro Liceo, ma preferito ad 

altre scuole italiane “concorrenti”. 

 

La redazione del quotidiano “La Repubblica” ha invitato un gruppo di studenti del Liceo Democrito 

all’evento “Intervista ad Emma Marrone”, che si svolgerà lunedì 3 Dicembre a partire dalle 14.30, 

presso la sede del giornale, in via Cristoforo Colombo, 90. 

 

Si tratta di un’occasione molto importante per i nostri studenti, che stanno già svolgendo l’attività di 

Alternanza Scuola Lavoro sotto la guida dei giornalisti del quotidiano. Non solo, infatti, visiteranno 

la redazione del giornale, ma assisteranno al lavoro di professionisti della comunicazione, 

prendendo parte ad una intervista ad Emma Marrone. 

 

Gli studenti selezionati, previa autorizzazione dei genitori da inviare direttamente agli uffici del 

quotidiano secondo indicazioni già fornite, si troveranno direttamente alle ore 14.10 alla sede della 

redazione sopraindicata, dove li attenderà la professoressa Micaela De Rubertis. Terminato 

l’evento, gli studenti in autonomia torneranno presso la loro abitazione. 

 

Per raggiungere in tempi utili l’appuntamento, gli studenti dovranno essere prelevati dai genitori 

alle ore 13.10. 

Roma lì, 29 /11/18              

 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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