
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                   Ai Docenti e alle Docenti                                                                                 

                                                                                                            Agli Alunni e alle Alunne 
                                                                                                                   Al sito web 

                                                                                                                    SEDE 
Circolare n. 169 

 
Oggetto:GIORNALINO D’ISTITUTO: INOLTRO ADESIONI A COLLABORARE ALLA REDAZIONE DEL 

GIORNALE DA PARTE DI STUDENTI E DOCENTI 
 
   La presente circolare fa seguito alla circolare n. 155 Prot. n. 0000442 del 19/01/2019. 
   Numerose sono le iniziative presenti all’interno del nostro Istituto ma, oggi più che mai, si avverte l’esigenza di creare una 
redazione che periodicamente pubblichi un “giornale”. Si ritiene, infatti, che il giornale della scuola intesa come comunità 
educante, debba dar voce alla verità e alle reali esigenze degli alunni così come loro sentono e vedono. I ragazzi saranno in 
grado di raccontare quel che accade intorno a loro, a scuola, nel paese e nel mondo, sapranno esprimere le loro idee, i sogni, i 
desideri, le aspirazioni oppure sapranno dar voce a tematiche di studio che forniscono loro una chiave di lettura del mondo 
circostante.  
   Gli alunni redigeranno gli articoli che i docenti avranno modo di vistare al fine di una pubblicazione sul giornale. 
   Dopo una prima indagine conoscitiva, nella quale alcuni alunni e alcuni docenti del nostro Istituto si sono resi disponibili al 
fine di realizzare tale iniziativa, si rende necessario per costituire la redazione dello stesso ed avviare la pubblicazione del 
primo numero, richiedere ufficialmente ai soggetti coinvolti (docenti e studenti) una candidatura a svolgere le seguenti 
funzioni: 

1. Docente RESPONSABILE DI REDAZIONE (preferibilmente un docente di italiano) 
2. Docente RESPONSABILE DEL SETTORE DEI LINGUAGGI(preferibilmente un 
3.  docente di Inglese) 
4. Docente RESPONSABILE DEL SETTORE STORICO-SOCIALE 
5. Docente RESPONSABILE DEL SETTORE MATEMATICO 
6. Docente RESPONSABILE DEL SETTORE DELLE SCIENZE 
7. Docente ART DIRECTOR + docenti COLLABORATORI 
8. N. 5 studenti collaboratori della figura n. 2 
9. N. 5 studenti collaboratori della figura n. 3 
10. N. 5 studenti collaboratori della figura n. 4 
11. N. 5 studenti collaboratori della figura n. 5 
12. N. 6 studenti collaboratori della figura n. 6 

   Le figure n.1 e n. 2 saranno quelle che dovranno visitare i testi prodotti dagli studenti e studentesse in italiano o in lingua 
straniera prima dell’inoltro all’Art Director per l’inserimento dello stesso nelle maschere per la stampa. 

  Se dovessero pervenire dagli studenti adesioni in un numero maggiore rispetto a quello indicato, tali studenti verranno inseriti 
comunque nell’organigramma come collaboratori nel settore scelto.  

  Si precisa che agli studenti che parteciperanno alla stesura del giornale, se frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di corso, verranno 
attribuiti dei crediti formativi. 

   L’organigramma in allegato a codesta circolare spiega in dettaglio l’organizzazione data all’iniziativa.  
   Coloro che intendono candidarsi, dovranno far pervenire in segreteria entro il 5 febbraio 2019 il modello allegato al fine di 
dare volto alla redazione ed avviare l’iniziativa. 
   Gli aspetti tecnici, funzionali alla redazione del giornale,verranno meglio specificatial momento della costituzione della 
redazione. 
                                                                                                         Il Dirigente scolastico     
                                                                                                                Pietro Rotolo 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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