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OGGETTO: Progetto Reality School e Giornalino di Istituto 
 
   Si rende noto che è stata avviata, per il corrente anno scolastico 2019-2020, una collaborazione con il 
quotidiano “Gazzetta del Sud” che dedicherà alla nostra scuola una rubrica mensile. Il progetto, intitolato 
Reality School, vedrà come protagonisti tutti gli studenti che potranno raccontare ai lettori del quotidiano 
le loro esperienze scolastiche ed allo stesso tempo, in veste di cittadini, esprimere le proprie opinioni e 
formulare proposte per il territorio.  
    I docenti di Lettere, entro il 30 settembre, segnaleranno ai referenti del progetto, prof. Caminiti e 
prof.ssa Malara (i.malara40@gmail.com), gli studenti interessati a far parte del gruppo di lavoro che, dopo 
avere seguito un corso di formazione curato da un giornalista della redazione della “Gazzetta del Sud”, 
seguirà tutte le fasi del progetto, dalla redazione allo smistamento degli articoli, all’impostazione grafica, 
alla titolazione e infine alla pubblicazione. Lo stesso gruppo si occuperà della realizzazione di un Giornalino 
di Istituto, per cui si prevede un’edizione bimestrale in formato digitale. Dal momento che l’attività potrà 
essere considerata nell’ambito delle ore dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”, 
nel caso in cui gli studenti interessati alla partecipazione superassero il limite consentito di 30 studenti, sarà 
data la precedenza agli studenti del triennio. 
    Si precisa, tuttavia, che anche gli studenti non segnalati in questa fase, così come i Coordinatori di 
Dipartimento ed i docenti tutti possono offrire il loro contributo, inviando gli articoli ai docenti referenti. I 
materiali pervenuti alla redazione potranno essere pubblicati sulle pagine della “Gazzetta del Sud”, oppure 
sul Giornalino di Istituto.  
   L’edizione mensile del quotidiano sarà divulgata in tutte le classi dell’Istituto, in cui saranno acquistate n. 
5 copie per classe, al prezzo ridotto di 1 euro. Le quote saranno consegnate dai rappresentanti di classe, per 
il tramite dei docenti di Lettere, ai collaboratori da cui saranno portate nelle aule le copie del giornale. 
Si raccomanda ai Coordinatori di Dipartimento di segnalare al più presto ai docenti referenti del progetto le 
iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, in modo da consentire alla redazione una programmazione 
efficace degli spazi editoriali. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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