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Agli alunni e alle famiglie  

Al personale scolastico  

Al sito web  

 

 

 
Circolare n. 231 

Oggetto: la Repubblica viene al Democrito 
 

Il Liceo Democrito è tra le cinque scuole italiane (unica nel Lazio) scelte da “Repubblica” per promuovere un 
percorso di educazione civica digitale: Vivi Internet, al meglio.  
 

La nuova iniziativa, realizzata da Google in collaborazione con Telefono Azzurro e Repubblica@SCUOLA, 
permetterà agli studenti di avvicinarsi al mondo del web in maniera responsabile. Il progetto prevede 
cinque appuntamenti in cinque diverse scuole italiane: il Democrito aprirà l’iniziativa.  
 

Infatti, giornalisti e professionisti di Repubblica gireranno nel nostro Liceo un video clip e si fermeranno 
per una lezione sui temi caldi del mondo digitale, quali la reputazione online, il phishing e le truffe, la 
privacy e la sicurezza, bullismo online o contenuti inappropriati.  
 

Gli studenti delle classi 2º I e 1º L, che già scrivono sulle pagine del DemocritoGiornale, saranno i 
protagonisti della lezione e del video, che verrà poi pubblicato sul sito web di Repubblica.  
 

Si tratta di un'altra esclusiva opportunità che il Democrito offre ai ragazzi e alle famiglie di ricevere una 
formazione qualificata e di altissimo livello, riguardante competenze trasversali e valori di Cittadinanza 
attiva.  
 

Il team di Repubblica sarà presso la sede di Largo Herzl l’8 gennaio per il sopralluogo tecnico dalle 10.30 alle 
12.30 circa; venerdì 11 gennaio verranno girati  la lezione e il video clip dalle 8.10 alle 13.30 circa.  
 
Roma lì, 4 gennaio 2019                                                                                       
          
 
 

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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