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CIRC. N°  049 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 05/11/2020 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:      X 

Personale Ata    

OGGETTO: Presentazione e lancio dell’ attività “Il Giornalino del Capirola” 

 

Studenti e docenti interessati sono invitati all’incontro di lancio  delle attività del “Il Giornalino del 

Capirola” 

 
Martedì 10 novembre 2020 

dalle ore 13,00 alle ore 13,55 

tramite Meet*  

 
In questo incontro si discuterà della possibilità di creare un giornalino d’istituto fatto dagli studenti per tutti i 

Capirolini. Si discuterà della struttura e composizione della redazione, l’organizzazione e gli strumenti, il 

taglio e la linea editoriale e si raccoglieranno proposte e suggerimenti.  

Affinché il giornalino possa prendere vita è 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 nella 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, di entrambe le sedi. Si 

invitano caldamente anche i docenti interessati a partecipare alla riunioni e a supportarci in questa attività. 

L’attività è valutabile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico; inoltre per gli studenti che stabilmente e 

per tutto l’anno collaboreranno alla redazione il progetto sarà riconosciuto ai fini dei Percorsi per le 

competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

L’iscrizione deve avvenire tramite l’apposito Modulo-iscrizione incontro entro Lunedì 9 novembre; 

gli studenti avviseranno i docenti della sesta ora del motivo della loro assenza per il controllo successivo. *Il 

link all’aula Meet sarà inviato solo agli iscritti.  

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftzMi9qQ4wEvc1jE21U0BV5gHD67xnl0w4Cam1We-ZIYbZuQ/viewform?usp=pp_url
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Si ringrazia per la Vostra attenzione e collaborazione. 

 
Per il comitato promotore  

Kharaud Simrat Singh 

Andreoli Giulia 

Kaur Kamaldeep 

Amadei Giulio 

 
Docente Referente  

Prof Claudio Caratozzolo 

 
  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 


