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Circolare DOCENTI n. 73 
Comunicazione ALUNNI  n. 54 

 
Oggetto: AGORA’- Piattaforma giornalistica on line degli studenti 
 
Agorà è il termine con il quale nell’antica Grecia si indicava la piazza principale della polis.  
Oggi, nell’era dell’informatizzazione, dove le relazioni interpersonali, soprattutto tra i giovani, si creano e si 
coltivano anche via web, mi è sembrato opportuno chiamare così (con un richiamo almeno lessicale alla 
storia), uno spazio informativo online, creato e fatto vivere dagli e per gli studenti, autogestito dagli stessi, 
utilizzato come luogo virtuale di democrazia partecipata, in cui vengono raccolte ed esposte le loro istanze, 
in cui si alimentino occasioni di riflessioni, di dibattiti, di pubblicazione di articoli rispetto ciò che accade nel 
liceo e nella società globale. 
Il gruppo di redazione sarà composto dai seguenti studenti: Serena Luppino, Fabiana Gullì e Francesco 
Ribaudo (per la parte tecnica). Qualunque studente voglia aggregarsi, potrà formalizzare l’adesione alla 
scrivente. Il lavoro di pubblicazione sarà coordinato dal prof. Luigi Caminiti (giornalista, addetto stampa del 
liceo). Tramite la seguente mail: serenaluppino@libero.it, sarà possibile inoltrare articoli, poesie, libere 
riflessioni…..  
Gli scritti troveranno  spazio in una piattaforma giornalistica on line raggiungibile tramite il sito del liceo 
(www.liceovinci.eu), menù principale - link AGORA’ (condivisa nella pagina istituzionale di FB del liceo). La 
“polis” vinciana avrà così la sua “agorà” moderna dove confrontarsi, lavorare insieme, far germogliare e 
crescere nuove ed importanti idee. 
E proprio in occasione del prossimo appuntamento elettorale, importante espressione di democrazia 
scolastica qual è l’elezione dei rappresentanti degli studenti, nella AGORA’ saranno disponibili i programmi 
di ogni lista e le interviste rilasciate dai capilista. Gli studenti interessati sono invitati a trasmettere alla mail 
sopra indicata i rispettivi programmi elettorali con i propri recapiti telefonici. 
La piattaforma è stata realizzata dall’ing. Stefano Infantino a cui, rappresentando la voce di tutti gli 
studenti, rivolgo i più sinceri ringraziamenti. 
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