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CIRCOLARE N. 212 
  

A TUTTI GLI ALUNNI  

                                                                                                                                     A TUTTI I GENITORI  

                                                                                                                                        A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                                                                        AL D.S.G.A  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: Progetto - REPORTERS IN-FORMAZIONE dalla scuola alla Notizia passando per il      

                      web, la radio e la televisione. 

 

Si comunica alle S.V. e alle famiglie che da Mercoledì 23 febbraio 2022 partirà il progetto 

REPORTERS IN-FORMAZIONE, pertanto i genitori degli alunni interessati e selezionati dalla 

coordinatrice prof.ssa Sabrina Scura, dovranno inviare la liberatoria allegata alla presente entro e 

non oltre Lunedì 21 Febbraio, a bamm29200n@istruzione.it  (oggetto: Reporters-liberatoria)  

per consentire e autorizzare la partecipazione dei propri figli. 

Gli incontri si svolgeranno on-line sulla piattaforma Zoom, indicativamente il giorno Mercoledì  

con una frequenza di 2 volte al mese, in seguito sarà comunicato il calendario ufficiale. 

 

Il progetto è stato pensato per introdurre gli studenti al Mondo dell'Informazione, partners del 

progetto sono “Canale100Laradio” e “Vera24” quotidiano on line.  

Si tratta di una specie di “laboratorio”, durante il quale “la scuola entra nelle testate giornalistiche 

e viceversa”, con la partecipazione attiva di studenti e di chiunque altro (professori, genitori, 

eccetera), in cui i ragazzi saranno seguiti da esperti e giornalisti, per conoscere al meglio le tecniche 

di un'efficace comunicazione e per realizzare progetti di informazione quotidiana, su stampa così 

come per radio o in Tv. La scuola e gli studenti che parteciperanno al progetto potranno vedere 

dall'interno come funziona un quotidiano, che sia fatto su carta o che sia un radiogiornale o un 

telegiornale, inoltre tutto il lavoro dei ragazzi e il podcast finale sarà pubblicato sotto la supervisione 

di un Tutor, mettendo in evidenza anche la classe, e il nome dell'Istituto. 

Si ringrazia per la puntuale attenzione e la preziosa collaborazione. 

 

                 
 

 

 

                                        

 

   

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/
mailto:bamm29200n@istruzione.it



