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Gentilissima Dott.ssa lavarone,
siamo lieti di presentarLe Repubblica@SCUOLA, l'iniziativa gratuita di Repubblica.it per le scuole di ogni ordine e
grado di tutta Italia giunta alla sedicesima edizione.

Repubblica@SCUOLA è nata per avvicinare il mondo dell'istruzione al mondo dell'informazione. Migliaia di scuole
hanno partecipato con grande entusiasmo, spingendoci a fare sempre meglio, a trovare ogni anno nuove idee, nuove
sfide e nuove occasioni di approfondire ed esprimersi liberamente su tematiche attuali per gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Può visitare il portale w ~w fl:!pubb! 'La:.cuolart oppure leggere di seguito una breve sintesi , per scoprire le grandi
opportunità che si aprono del tutto gratuitamente anche alle classi del Suo Istituto.
Per iscrivere 1"lstituto a Repubblica@SCUOLA e far partecipare gli studenti sarà sufficiente individuare il Docente
Referente di progetto , quindi cliccare su questo

Iin k e seguire le istruzioni .

Una volta effettuata la registrazione e verificata la correttezza dei dati , l'istituto riceverà all ' indirizzo PEC della scuola la
conferma di ,iscrizione all'iniziativa. 1/ Referente di progetto riceverà via email le chiavi d'accesso per lavorare sul portale

www repubbhcascuola . Troverà il codice per leggere Repubblica+ direttamente nel Suo pannello di controllo.
Sperando di ritrovarLa protagon ista di questa nuova edizione, Le porgiamo i nostri più co rdiali saluti.
Repubblica@SCUOLA
Le sintetizziamo di seguito le tante opportunità che Re pubblica@SCUOLA mette a disposizione degli istituti che si
iscrivono al nostro progetto.
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IL PORTALE www repubbJlcascuola il. semplice da utilizzare. diverten te , dove la nostra redazione regolarm ente
pro porra tem i e notizie che I ragazz i potran no commentare. ma anche con co rsi di scrittu ra e fotografia , sfide
red azionali. È anche possibile pu bblicare contenuti direttamente dal ce"ulare o dal tablet. L'attività
redazio nale degli studenti del secondo ciclo verrà certificala ai fini d i una possibile attribuzione di crediti
formativi .
UNA PAGINA DEDICATA ED ESCLUSIVA per il Giornalino d'Istituto dove articoli, foto, interviste, didascalie ,
commenti pubblicati potran no essere fa cilmente visualizzah da genito ri e da altri istituti.
L'accesso gratuito a REPUBBLlCA+, LA VERSIONE DIGITALE DI LA REPUBBLICA ogni doce nte iscritto
riceverà, infatti. un codice per leggere gratuitamen te. che sara valid o per un mese li codice gratuito potrà essere
rin novato, sempre con durata menSile , pubblicando almeno 5 contn cuti degli studenti. Gli ultimi codici avranno
scadenza al 30 maggio.
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Sono previsti inoltre numerosi premi per studenti, docenti e Istituti che si sono distinti durante l'anno scolastico
assegnati da Repubblica@SCUOLA e da suoi partner quali per esempio, negli anni passati, Comix, Interculiura , il
Salone del Libro, Fabbri Editori, il Festival Immaginario, Il Maggio del Llbn
Infine, negli anni passati, le scuole iscritte a Repubblica@SCUOLA hanno avuto la possibilità di partecipare a eventi
esclusivi, come le Rep@Conference: lezioni tenute da personaggi come Ton i Servillo, Alessandro Baricco, Corrado
Augias, Zerocalcare, Paolo Rumiz, Andrea Camilleri, Piergiorgio Odifreddi e Melania Mazzucco che sono tornati in classe
per dialogare con i ragazzi.

Un cordiale saluto,

Repubblica@SCUOLA

