
 

 

 
 

 
 
 
 

Circ 161 - 2021/22  Brescia, 15 dicembre 2021 
 

Agli alunni delle classi QUARTE 
Ai docenti 
Ai docenti referenti PCTO 
Al personale ATA 

  Atti/mail/registro/sito 
 
Oggetto: GDB Giornale di Brescia -  PROGETTO  Class in action 
 
      Si richiede cortesemente a tutti i colleghi di prendere in considerazione il PROGETTO del Giornale di 
Brescia, percorso P.C.T.O., che si pone come obiettivo di far conoscere ai ragazzi il mondo dei media e 
dell’editoria, di illustrare le professioni e le competenze richieste, di far comprendere il valore della 
comunicazione responsabile. 
Considerando che nel nostro Istituto, da anni, è stata data grande importanza al Giornalismo (si vedano 
il Giornalino interno della scuola, la presenza dei quotidiani in classe, il PCTO Giornalismo), sarebbe utile 
che gli alunni interessati a questo settore potessero conoscere la nuova proposta in oggetto. 
 

Vengono rilasciate agli studenti le certificazioni P.C.T.O. per un totale di 40 ore. 
 

Gli incontri si articoleranno in questo modo: 
   

17 gennaio ‘22     1° incontro: Data Journalism 
18 gennaio            2° incontro:  Data visualization 
19 gennaio            3° incontro:  Visita virtuale alla redazione e laboratorio 
20 gennaio            Laboratorio 
21 gennaio            Laboratorio 
25 gennaio          Inizio registrazione della trasmissione di Teletutto dedicata al progetto  (dal 25 al 

29 gennaio) 
 
    Il progetto è aperto a 250 studenti, 25 studenti per scuola suddivisi in 5 gruppi: si auspica che nel 
nostro istituto aderiscano 18-20 alunni provenienti dalle classi Quarte. 
La scadenza per l’iscrizione è prevista per il 18 dicembre 2021 e le manifestazioni di interesse sono da 
inviare all'indirizzo email   mariagrazia.fracassi.d@liceodeandre.edu.it 
La professoressa Fracassi, referente PCTO, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
                                                                                              

Cordiali saluti 
 
Referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi 
 
In allegato: la locandina del progetto del Giornale di Brescia 
 

visto Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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