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OGGETTO: Progetto Reality School 2021-2022 
 
   Si rende noto che, dato il successo dello scorso anno scolastico, a seguito dell’approvazione degli organi 
collegiali, è stata avviata, anche per il corrente anno scolastico 2021-2022, 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 31 ottobre, segnaleranno alla referente del progetto, prof.ssa Ivana Malara 
(ivana.malara@liceovinci.eu), gli studenti interessati a far parte del gruppo di lavoro. Questi ragazzi 
seguiranno un corso di formazione curato dal giornalista Mario Vetere, della redazione della “Gazzetta del 
Sud”, che seguirà tutte le fasi del progetto, dalla redazione allo smistamento degli articoli, all’impostazione 
grafica, alla titolazione e infine alla pubblicazione. La partecipazione alle attività, che potranno tenersi in 
presenza oppure online, in base all’evoluzione del rischio epidemiologico, darà diritto all’acquisizione del 
credito formativo a quanti studenti avranno maturato almeno 15h di frequenza. 
    Si precisa, tuttavia, che anche gli studenti che non parteciperanno agli incontri di formazione, così come i 
Coordinatori di Dipartimento ed i docenti tutti possono offrire il loro contributo, inviando gli articoli alla 
docente referente. 
   L’edizione mensile del quotidiano sarà divulgata in tutte le classi dell’Istituto, in cui saranno consegnate 
ogni mese n. 5 copie del quotidiano. Si richiede una tantum il contributo di 1 euro a studente. Le quote 
saranno consegnate in busta chiusa, con l’indicazione della classe di riferimento, dagli studenti 
rappresentanti di classe al collaboratore scolastico del piano, avendo cura di rispettare le norme igieniche 
del protocollo-Covid.  

 
I docenti sono invitati a leggere la presente circolare agli studenti ed a raccomandare loro di informare i 
rispettivi genitori della sua pubblicazione sul sito web www.liceovinci.eu   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
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