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AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA
AGLI/ALLE ALUNNI/E, PER LORO TRAMITE, ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE
AL SITO WEB/AGLI ATTI

CIRCOLARE n° 366

Oggetto: Avvio attività Giornalino di Istituto

Si avvisano le famiglie che giorno 17 MAGGIO 2022, dalle ore 14:30 alle 16:30, presso il Plesso
“Puglisi”, sarà avviato il progetto “Giornalino di Istituto”. Detto progetto, organizzato e curato
dai docenti Fiandaca e Caprì, coinvolgerà gli/le alunni/e della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado provenienti da classi diverse. L’attività si svolgerà in orario
extrascolastico e gli incontri saranno effettuati secondo il calendario comunicato nell’incontro
del 17 MAGGIO.
Il progetto, inedito per il nostro Istituto, si prefigge di far conseguire i seguenti obiettivi ai fini
dell’implementazione della nostra Offerta Formativa:
• stimolare e migliorare lo sviluppo di comprensione del testo e scrittura degli/delle
alunni/e;
• innovare e trasformare il giornalino di istituto in un progetto cross-mediale ed editoriale
4.0, che preveda la distribuzione su carta, in digitale, on-line ad alunni/e, corpo docente,
genitori, media e istituzioni locali per contribuire alla costruzione di un’identità sociale e
territoriale;
• avvicinare gli/le alunni/e al mondo della comunicazione e del giornalismo promuovendo
un loro ruolo attivo nella produzione di contenuti;
• acquisire digital e soft skills.
Sempre con passione per la Scuola!
“Non ho potuto sempre dire tutto quello che volevo, ma non ho mai scritto quello che non
pensavo” (Indro Montanelli)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

