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Alla DS
Casertano Silvana
Ai docenti di 4^ e 5^ primaria e sec. 1° gr.

Albo e sito web

OGGETTO: CONCORSO testata giornalino scolastico online
Come già annunciato in sede di collegio dei docenti, nell’ambito dell’Area “Gestione e
manutenzione del sito web” è prevista la realizzazione di un
GIORNALINO SCOLASTICO ON LINE
Pertanto è stato pubblicato sul sito della scuola il format del giornalino, in modo tale che
docenti e alunni possano conoscere le diverse sezioni e decidere di realizzare articoli e
materiali in vista della pubblicazione del primo numero nel mese di febbraio. Sul giornalino
potranno scrivere tutti gli alunni della scuola, individualmente e per gruppi, con la
mediazione e supervisione dei docenti di classe. La sottoscritta, con il supporto degli
alunni della propria classe in qualità di comitato di redazione, si farà carico della
pubblicazione dei materiali ricevuti. Questi potranno essere inviati, già trattati in formato
digitale, tramite registro elettronico o sulla casella di posta: patriziaderrico@libero.it.
Nello stesso tempo è indetto il concorso per la realizzazione della testata del giornalino
destinato agli alunni delle classi 4^ e 5^ di primaria e alle 1^, 2^ e 3^ di secondaria.
Gli alunni, a livello individuale o con tutto il gruppo-classe, dovranno ideare una testata
corrispondente alle dimensioni previste nel format, in cui compaia il nome del
giornalino su uno sfondo.
Dall’indizione del concorso intercorreranno tre settimane per la realizzazione
dell’elaborato, da inviare in formato digitale alla Dirigente Scolastica. Una commissione
costituita da docenti dei diversi gradi di istruzione, le cui classi non partecipano al
concorso, si occuperà di valutare gli elaborati. All’alunno/i del primo elaborato classificato
sarà corrisposto un premio in MATERIALE SCOLASTICO.
Pertanto data di scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al 10 febbraio.
Buon lavoro a tutti!
Ins. Patrizia D’Errico

