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CIRCOLARE N. 118 

Anzio, 10 novembre 2022 
Agli studenti

 
Al personale docente 

 

OGGETTO: Progetto Agorà Chris Cappell – Giornale d’Istituto 

Un giornale che è fedele al suo scopo si occupa non solo di come stanno le cose, ma di come dovrebbero essere 

(Joseph Pulitzer) 
 

Si comunica che sono aperte le nuove iscrizioni per prendere parte alle attività della 

Redazione del nostro giornale d’istituto “Agorà – Chris Cappell”, che ha ottenuto un prezioso 

riconoscimento dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti nell’ambito dell’iniziativa “Fare il Giornale 

nelle Scuole, XIV edizione” (cfr. https://www.youtube.com/watch?v=I77N0UZRxQI). 

Il progetto si propone di accrescere e mettere a frutto le competenze digitali e quelle 

trasversali (digital e soft skill) e promuovere l’identità dell’Istituto in particolare sul territorio. 

La pubblicazione è consultabile attraverso il collegamento dal sito del Liceo o direttamente al 

link www.agoraccc.it 

Le attività si svolgeranno anche quest’anno in modalità didattica mista (in presenza e/o a 

distanza) in funzione delle necessità e dei ruoli ricoperti, anche in collegamento con testate 

di rilevanza locale e nazionale. Sono previsti stage e le ore svolte potranno essere 

computate ai fini dell’attribuzione del credito formativo o per le attività relative ai Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Ci si propone inoltre di ampliare i consueti orizzonti dell’informazione giornalistica con 

l’espressione creativa e con la comunicazione ad ampio raggio, anche per dimostrare la 

vicinanza e la condivisione nel nostro Istituto per tutto ciò che ci riguarda e accade intorno a 

noi in questa fase tanto delicata della nostra epoca. 

Coloro che fossero interessati a partecipare, dovranno compilare la richiesta di iscrizione al 

seguente link: https://forms.gle/qqA5CiK16Fn1FaUz7 

Per avere ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Francesca Tornatore oppure scrivere a 

agorachriscappell@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Pittiglio 

La firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, ex art.3, c 2, D.lgs 
39/1993  
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