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Circ. n.  280      Pescara, 9 giugno 2011  
 

Ai docenti  
Agli alunni 

      c.a     Prof.ssa Franca D’Andrea e  

                                   COMITATO DI REDAZIONE 
                                  “ACERBO NEWS” 
        
Oggetto : Giornale di Istituto 
 
facendo seguito ad alcune polemiche e malumori suscitati da una mia decisione, 
intendo chiarire che in data 7 giugno 2011 ho ritenuto opportuno sospendere la 
distribuzione del giornale di istituto “Acerbo news” fino al 14 giugno 2011, in 
quanto un articolo in esso contenuto avrebbe potuto essere ritenuto “influente” 
nella scelta di voto dei referendum del 12 e 13 giugno 2011. 
La distribuzione e la pubblicazione sul sito del giornale verrà ripresa martedì 14 
giugno. 
Il giornale sarà distribuito ai docenti in occasione dell’ultimo Collegio e sarà 

disponibile in Presidenza per tutti gli alunni che desiderino avere la copia 
cartacea prima delle vacanze. 
Con la ripresa delle lezioni, a settembre, sarà distribuito alle classi, quale 
esempio del grandissimo impegno e professionalità profusi dalla prof.ssa Franca 
D’Andrea e dagli studenti redattori per la sua pubblicazione, quale spunto di 
riflessione per studenti e docenti sulle problematiche affrontate e quale stimolo a 

continuare la pubblicazione anche di più numeri nel corso dell’anno col 
contributo di tutti i docenti e gli alunni. 
Faccio presente che gli articoli presenti nel numero unico del giornale sono stati 
prodotti dagli alunni e vagliati dalla docente referente e dalla sottoscritta, che ne 
hanno condiviso la validità, nel rispetto della pluralità delle opinioni e della 
“spontaneità” dei redattori, ma purtroppo i tempi ritardati della  stampa e di 
distribuzione hanno provocato il piccolo inconveniente che, spero, non abbia 
ulteriormente a turbare gli animi in questo scorcio d’anno così faticoso per tutti 
noi, che crediamo ancora nella scuola e per essa profondiamo  tutte le nostre 
forze. 
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