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OGGETTO: Progetto “Quotidiano in classe”. 
 

Si rende noto che da lunedì 12 novembre p.v. prenderà avvio il progetto “Quotidiano in classe”, che prevede 

la distribuzione del Corriere della sera e della Gazzetta del Sud sia in versione digitale che cartacea 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 di percorsi di “analisi dell’informazione”. 

Dal prossimo lunedì saranno già disponibili i codici del Corriere della sera e della Gazzetta del Sud on line 

per cui ogni docente di Lettere organizzerà nella propria classe tempi e modalità di accesso. 

Dal 5 Dicembre saranno distribuite ogni martedì 80 copie del Corriere della sera (sede centrale: 60 copie; 

sedi di Trabocchetto e San Prospero: 20 copie). 

I rappresentanti delle classi in indirizzo, pertanto, sono invitati a ritirare ogni martedì le rispettive copie dei 

quotidiani in argomento presso i collaboratori scolastici incaricati: il sig. Antonino Calabrò per la sede 

centrale e la sig.ra Vittoria Fracapani per le sedi di Via Trabocchetto e di Via San Prospero. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’Istituto www.liceovinci.eu 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           

Prof.ssa Giuseppina Princi 

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