
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 
 

Prot. n  6792/04-05  del   28/11/2020                                                 AGLI ALUNNI DI TUTTE  LE CLASSI                                  

AL DSGA  

 ALL'ALBO  

 AL  SITO WEB 

CIRCOLARE N. 61 

 

Oggetto: Progetto "Repubblica@SCUOLA” 2020-2021 

Il Progetto “Repubblica@SCUOLA” porta nelle scuole superiori nazionali alcune tra le più importanti testate 

giornalistiche italiane, strumenti per una moderna forma di educazione civica. L’intento principale è quello di 

avvicinare gli studenti alla cultura dell’informazione, creando un percorso formativo che, attraverso appositi 

supporti didattici, aiuterà ad arricchire il dibattito in classe ed a sviluppare lo spirito critico. Importanti 

esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, inoltre, terranno delle lezioni in esclusiva per 

gli studenti, da seguire in diretta video sul portale, uno strumento prezioso per approfondire argomenti di 

grande interesse e per avvicinare al mondo dell’informazione (Le lezioni di Repubblica). 

Con tale progetto l’Istituto offre ai propri studenti l’opportunità di creare, pubblicare e condividere contenuti 

nell’apposita area della piattaforma Repubblica@SCUOLA (accessibile all’indirizzo 

www.repubblicascuola.it) con una pagina dedicata al nostro Istituto. Gli articoli, le foto, le interviste, le 

didascalie, i commenti verranno pubblicati sotto la supervisione dei docenti referenti del progetto che li 

modereranno ex ante.  

Per aderire al progetto lo Studente – e se minorenne chi su di lui esercita la potestà genitoriale - deve 

sottoscrivere il modello allegato con le condizioni generali del progetto e mandarlo per mail alle referenti del 

progetto ( rita.covino@liceomanciniavellino.edu.it - mariastella.pugliese@liceomanciniavellino.edu.it ) in 

qualunque momento dell’anno scolastico. Le referenti del progetto, poi, provvederanno al rilascio allo studente 

delle credenziali (user ID, password) attraverso le quali quest’ultimo potrà iniziare a navigare nella 

piattaforma, pubblicare e condividere i propri contenuti e/o commentare e condividere quelli pubblicati da altri 

studenti. 

I docenti che aderiranno al progetto riceveranno i codici per l’accesso a Repubblica+, la versione digitale del 

quotidiano Repubblica, fruibili per tutto l’anno scolastico.  

Avellino, 28/11/2020                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                            Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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