
 
prot. n. 124/C41a-C41b                                                                                                   Reggio Calabria, 12.01.2017 

 
                                                                                                         Ai DOCENTI di Lettere 

                                                                                      Agli STUDENTI delle classi  
                                                                               5ªC, 2ªE, 3ªE, 4ªE, 5ªE, 1ªF, 2ªF, 4ªF, 2ªG, 3ªG, 4ªG  

                                                                 5ªG, 4ªH, 5ªH, 3ªI, 4ªI, 5ªI, 4ªO, 4ªP, 2ªR, 4ªR, 3ªS, 3ªT, 4ªU 
p.c. ai GENITORI 

e p.c. referente prof.ssa M. Barone Adesi 
sito web di Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 271 
Comunicazione STUDENTI n. 242 

 
 
OGGETTO: Avvio progetto «Quotidiano in classe» 

 
Si rende noto che da venerdì 13 gennaio p.v. prenderà avvio il progetto “Quotidiano in classe”. 
Il progetto prevede la distribuzione settimanale del Corriere della sera in formato cartaceo e /o digitale 
nelle classi che hanno aderito all’iniziativa. Essa consente la realizzazione di lezioni innovative, di laboratori 
di lettura e scrittura, l’attivazione di iter formativi su argomenti di attualità, di attività di informazione su 
tematiche scelte, nonché percorsi di “analisi dell’informazione”. 
Ogni venerdì  saranno distribuite 80 copie del Corriere della sera, secondo le modalità di seguito indicate: 

 Sede Centrale: 40 copie da suddividere fra le classi 5ªC, 3ªE, 4ªE, 5ªE, 4ªH,5ªH, 3ªT, 4ªU. 

 Sede di Trabocchetto: 30 copie da suddividere fra le classi 1ªF, 2ªF, 4ªF, 2ªG, 3ªG, 4ªG, 5ªG. 

 Sede di via Reggio Campi: 10 copie per le classi 4ªO, 3ªS, 4ªS. 
 
Le classi 2ªE, 4ªP (sede centrale) e 3ªI, 4ªI, 5ªI, 2ªR (via Reggio Campi), che non hanno lezione di Lettere il 
venerdì, ne usufruiranno il sabato o il primo giorno utile. 

 
Si invitano i rappresentanti delle classi interessate a ritirare le copie dei quotidiani presso i collaboratori 
scolastici incaricati (sig.ra Matalone per la sede centrale; sig.ra Fracapani per la sede di via Trabocchetto, 
sigg. ri De Marco e Iaria per la sede di via Reggio Campi), nonché ad aver cura di restituire le stesse al fine di 
consentire alle classi 2ªE, 4ªP, 2ªR, 3ªI, 4ªI e 5ªI di utilizzarle nei giorni seguenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93   


