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CIRCOLARE  N. ______       Nereto, 23 ottobre 2014 

 
C.A.  

TUTTI GLI STUDENTI  

LICEO E ITE 

 

Oggetto: AVVIO PROGETTO POF GIORNALINO SCOLASTICO “L’ORNITOTTERO” 

 

Si comunica a tutta la componente studentesca liceale e tecnica che da mercoledì 29 

ottobre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’aula magna del liceo 

Peano, inizieranno gli incontri per la redazione del giornalino “L’Ornitottero” anno 

scolastico 2014-15. 

Per qualsiasi informazione gli studenti possono rivolgersi al docente referente prof. 

Mario Rosati di Lettere. Durante il primo incontro verranno illustrate le linee guida 

per la partecipazione alle attività di redazione del giornalino e verrà concordato il 

calendario di massima dei successivi incontri.  

Tutti gli studenti interessati all’adesione o semplicemente alle informazioni di come 

partecipare con la scrittura di articoli di attualità e con fotografie, giochi, 

intrattenimenti, racconti, cronaca, etc., sono invitati a partecipare al primo incontro. 

Inoltre, nel primo incontro saranno presenti degli esperti del settore giornalistico di 

una nota associazione editoriale del territorio per coinvolgere gli studenti interessati 

ad attività connesse con pubblicazioni esterne, non solo sul nostro giornale scolastico.  

Si ricorda che nell’anno scolastico 2013-14 è stato assegnato alla nostra istituzione 

scolastica il primo premio per il giornalino scolastico “L’Ornitottero”, da una giuria 

nazionale istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Data l’importanza dei risultati conseguiti, si raccomanda la massima partecipazione 

con molte e nuove entusiastiche idee e si ringrazia per la collaborazione dimostrata 

anche in passato per la realizzazione del progetto.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


