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OGGETTO: PROGETTO GIORNALINO DI ISTITUTO – RIUNIONE LUNEDI’ 21 GENNAIO  

      
 
 
I neoeletti rappresentanti degli studenti intendono rifondare il giornalino d’Istituto. Con la 
presente si invitano studenti e docenti, interessanti a prendere parte a questo progetto, a 
partecipare alla riunione che si terrà in data LUNEDI’ 21 GENNAIO  dalle 11,00 alle 12,00 
presso la classe 5BLSC nel plesso ex Asilo. 
 
In questa sede verranno decise le linee guida del nuovo giornalino e ci sarà la possibilità 
di discutere le idee e le proposte di tutti. Affinché il giornalino possa prendere vita è infatti 
necessario creare un gruppo numeroso di studenti, anche con abilità e interessi diversi tra 
loro. Oltre ai “giornalisti” che si occuperanno della scrittura degli articoli veri e propri 
(cronaca scolastica, musica, politica, cinema, interviste ecc.), sarà fondamentale avere 
anche persone interessate a lavorare all’impaginazione grafica del giornalino, nonché alla 
creazione di rubriche meno impegnative contenenti ad es. oroscopo, barzellette, 
cruciverba. Ognuno potrà contribuire investendo il tempo e l’impegno che riterrà 
opportuno. 
Si tratta di un progetto ambizioso e di una grande opportunità di formazione e di 
aggregazione, che ha tanto più senso tanto maggiore è il numero di studenti e 
studentesse che ne faranno parte. 
Sono invitati a partecipare alla riunione solo gli studenti realmente interessati , previa 
autorizzazione dell’insegnante dell’ora e iscrizione presso la segreteria alunni entro 
VENERDI’ 18 gennaio.  
Si invitano anche i docenti interessati a partecipare alla riunione. 
  
Gli studenti della sede staccata di Ghedi, non potendo essere presenti alla riunione,  
potranno comunicare la propria disponibilità in segreteria e verranno successivamente 
contattati dagli alunni della Redazione. 
 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione 
 
I rappresentanti di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


