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OGGETTO: Distribuzione del nuovo numero del giornale d’Istituto 

 

E’ con grande soddisfazione che vi annuncio che è uscito il primo numero del nostro giornale 

“Acerbo News”, per la cui pubblicazione quest’anno abbiamo l’impegno e la collaborazione di un 

ottimo staff redazionale formato da un gruppo di alunni coordinato dalla prof.ssa Franca D’Andrea.  

Per favorire la diffusione del giornale ne sarà distribuita una copia  cartacea nella prossima 

settimana in tutte le classi a cura degli alunni dello staff di redazione.  

Per dare il giusto rilievo all’attività la copia sarà consegnata alla presenza dei docenti di lettere che 

sono invitate a proporne la lettura alla classe durante le loro ore di lezione  ed a stimolare commenti 

e riflessioni per poi lasciarlo alla libera curiosità dei ragazzi, che lo troveranno comunque 

pubblicato sul Sito della scuola.  

Si raccomanda comunque di custodirlo nel Giornale di classe per ulteriori letture.  

Nel caso in cui si crei su uno degli argomenti trattati  un dibattito e la classe o parte di essa voglia 

dire la sua, sarà gradito  un intervento da pubblicare, eventualmente, sul giornale on-line nel 

prossimo numero.  

Si chiede inoltre la collaborazione dei docenti in orario affinché permettano agli alunni in elenco di 

assentarsi dalla classe per la distribuzione secondo un calendario a cura della prof.ssa D’Andrea : 

� Clinco Alberto e Palmieri Alexander – classe II B costr.; 

� Dipaola Myriam, Moschetti Roberta e Santagata Morena – classe III A mer. 

� D’Ovidio Stefania e Terenzi Maria – classe IV B geom. 

� Donatelli Francesca – classe V A igea 

� Palmieri Flavio – classe V B geom. 

Nella speranza che l’iniziativa  possa incontrare il vostro sostegno vi ringrazio per la consueta 

collaborazione.  
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