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Circolare docenti n. 59 – alunni n. 40
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
Protocollo come da segnatura

Luino, 29 novembre 2017

Oggetto: Progetto Giornalino scolastico: redazione - giornalino di Istituto on line rapporti con la stampa -attività didattiche.
La Redazione si pone l'obiettivo, per almeno un biennio, di raccogliere e pubblicare le notizie che
illustrano e promuovono le attività del nostro Istituto, attraverso fotografie, brevi filmati, foto
notizie e articoli inviati dai referenti dei progetti, dai docenti e dalle classe promotrici e/o realizzati
dalla redazione.
La redazione è formata dalla componente docente, studentesca e dal dirigente scolastico che
cureranno:
1. la raccolta e pubblicazione delle informazioni sul giornalino on line della scuola,
2. la gestione del sito del Giornalino scolastico,
3. selezioneranno le informative da inviare tramite comunicati stampa e/o inviti alla stampa
locale attraverso la referente del Progetto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico,
4. attività didattiche volte a conoscere e approfondire le tematiche e gli strumenti della
comunicazione
Si chiede
 la disponibilità di max 10 alunni, possibilmente rappresentativi di tutti i corsi dell'Istituto (si
prevedono max 4 incontri e attività on line).
 la partecipazione di un docente della sede centrale per integrare il gruppo di lavoro
da inoltrare alla responsabile del progetto, al seguente indirizzo comeglio.marilina@isisluino.net
come, entro il 4 dicembre.
In attesa della formazione della redazione, si invitano tutti gli interessati a inviare alla
responsabile del progetto prof.ssa Marilina Comeglio le segnalazioni di tutte le attività utili ad
illustrare la vita della scuola.
La prima riunione della componente docenti è prevista mercoledì 6 dicembre, alle ore 13.10
presso la sede associata.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Fabio Giovanetti *

(*) il documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

