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OGGETTO: Progetto didattico “Il Giornale on- line per una Scuola Nuova in una Nuova 

Scuola” 

 

In riferimento al  Progetto sul Giornale di Istituto, vi informo che già da giovedì prossimo,27 

settembre, riprenderanno le attività del nostro “Acerbo news” che prevedono il contributo fattivo 

degli alunni e dei docenti.  

Lo staff di redazione, composto da alunni interessati all’esperienza, ha bisogno di nuove “forze”, 

alunni segnalati dai loro docenti alla referente, prof. D’Andrea. 

Si può collaborare anche senza far parte dello staff con elaborati, anche in linguaggi non verbali 

(disegni, foto ecc.), che rispondano alle esigenze del target di riferimento secondo le varie rubriche 

proposte: Identità Acerbo (fatti, iniziative e quant’altro riguardi il nostro istituto), Società (eventi e 

fatti in primo piano di interesse sociale), Scienze (eventi e argomenti in primo piano di interesse 

scientifico), Acerbo club (i nostri interessi, le nostre passioni, hobby), Sport  e Cultura (eventi e 

tematiche di sport, teatro, cinema, recensioni, informazioni, …), Angolo della posta (lettere 

indirizzate alla redazione), Angolo della creatività (elaborati poetici e non, disegni, vignette, foto 

curiose), Bacheca (annunci, comunicazione di eventi, …).  

Si fa presente che la  partecipazione degli alunni  deve essere incentivata con l’attribuzione di 

crediti e/o incremento del voto  di “comportamento”, infatti la finalità essenziale del Progetto è 

quella di sviluppare nei nostri alunni quelle competenze necessarie ad una cittadinanza consapevole 

e ad una migliore interpretazione della realtà del mondo.  

Nella consapevolezza che l’iniziativa possa incontrare il vostro sostegno vi prego di sollecitare la 

partecipazione attiva dei vostri alunni. 
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