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Circolare n. 95                      Foggia, 3 dicembre 2021 

A tutti i docenti ed alunni   

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi  

 

Oggetto: Progetto Repubblica@scuola  

 

Si comunica che anche quest’anno è possibile iscriversi al Progetto Repubblica@scuola al 

quale la nostra scuola ha aderito negli anni precedenti. Numerose sono le novità, tra cui: 

• contest a cui i giovani reporter potranno partecipare pubblicando testi, didascalie, foto e 

disegni che andranno a riempire il giornalino del nostro Istituto;  

• Le parole della Generazione Z, iniziativa ideata dal vocabolario Zanichelli in occasione 

della celebrazione dei cento anni di vita. Su Repubblica@Scuola si potrà raccontare come 

“suonano” oggi alcune parole il cui significato è cambiato nel tempo; 

• Comix Games, il coinvolgente e ormai famosissimo campionato di ludo-linguistica che 

stuzzicherà la creatività degli alunni per l’intero anno scolastico;  

• il contest “FUTURO@LAVORO” organizzato dall’Università Bocconi e 

Repubblica@Scuola con l'obiettivo di offrire agli studenti un’opportunità che sia nel 

contempo educativa ed esperienziale e dia loro modo di approfondire alcune tematiche 

sul mondo del lavoro tra le quali il lavoro digitale, le startup, il futuro dello 

smartworking e le politiche attive per il lavoro; 

• Premio Atlante al migliore prof d’Italia, organizzato da United Network, con la 

collaborazione di Repubblica@Scuola, e dedicato ai progetti didattici più innovativi, 

originali e inclusivi realizzati dai docenti; 

• Lettura gratuita del sito la Repubblica, del quotidiano in digitale e degli allegati.  

Al termine delle attività Progettuali verrà rilasciato ai partecipanti un attestato valido 

come Credito Formativo  

Si fa presente, inoltre, che è possibile attivare con Repubblica@scuola anche attività di PCTO 

rivolte agli studenti più grandi, che potranno seguire il corso di giornalismo tenuto dalle firme più 

note de la Repubblica. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Referente (Prof.ssa Marina d’Errico) 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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https://scuola.repubblica.it/blog/tema/tautogramma-la-trama/
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