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Circ 58 – 2018/19  Brescia, 18  ottobre 2018 

     

   A TUTTI GLI STUDENTI  

   Ai docenti 

   Al personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

OGGETTO: Progetto Giornalismo scolastico 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto Giornalismo scolastico. 
Quest’anno le modalità di conduzione e le attività del laboratorio saranno modificate rispetto agli 
anni scorsi, grazie alla presenza di fondi ottenuti tramite l’adesione al Bando Terra. E’ prevista, tra 
le attività, anche la creazione di un sito web dedicato. 
 
La presentazione del progetto a tutti gli studenti interessati avverrà a cura della prof.ssa Balestra 
in Biblioteca  il giorno martedì 23 ottobre dalle ore 12 alle 13 ed il giorno sabato 27 ottobre dalle 
ore 11 alle 12. Gli studenti sono autorizzati ad uscire dalla classe se non impegnati in verifiche e 
saranno trattenuti 10-15 minuti circa. 
 
Le iscrizioni devono essere raccolte tramite i rappresentanti di classe e consegnate in segreteria 
presso l’assistente amministrativo Licia Rovida, da lunedì 22 ottobre ed entro e non oltre 
mercoledì 31 ottobre 2018. 
Il primo incontro è fissato per il giorno venerdì 2 novembre dalle ore 13:45 alle ore 15:15 in Aula 
computer, ala nuova. Gli incontri successivi si terranno sempre di venerdì pomeriggio alla 
medesima ora e con durata di un’ora e mezza secondo il seguente calendario: 
9 – 16 – 23 – 30  novembre;  
7 - 14    dicembre; 
11 – 18 – 25   gennaio; 
1 – 8 - 22   febbraio, 
1 – 8 - 15 - 29   marzo; 
5 – 12    aprile; 
3 – 10 – 17    maggio. 

L'iscrizione darà diritto a credito formativo. Gli studenti delle classi quinte potranno avere 
riconosciuta l’attività anche per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Tutti gli studenti iscritti costituiranno la redazione del Giornale d'Istituto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra. 
 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.gov.it/

