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CIRCOLARE N.66 

Agli studenti della sede di Pozzomaggiore  

Ai docenti  

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Avvio progetto “Giornale d’Istituto” sede di Pozzomaggiore. 

Si comunica che,  a partire dal giorno 28/11/2022, dalle  ore  14:00 alle ore 16:00, presso la  sede del Liceo di 

Pozzomaggiore, prenderà avvio il progetto per la realizzazione del primo numero del giornale di sede. Il 

progetto, di durata annuale, prevede la realizzazione dei primi due numeri (uno per quadrimestre) del 

giornale della sede di Pozzomaggiore.  

La realizzazione del giornale, attraverso una didattica laboratoriale e cooperativa, consentirà il confronto e il 

dialogo tra pari, l’acquisizione di competenze trasversali quali la redazione di un articolo, la verifica della 

qualità, la correzione delle bozze e la stesura e la revisione di testi. 

Gli studenti della sede di Pozzomaggiore potranno chiedere informazioni e  dare  la  loro conferma di 

partecipazione alle  docenti responsabili, prof.ssa Rita  Pala e prof.ssa Pinna  Maria Maddalena, entro sabato 

26/11/2022.  

Di seguito il calendario degli incontri di redazione: 

Lunedì  
28/11/2022 

Ore  14:00- 16:00 In presenza Insediamento della redazione; illustrazione  del 
progetto e delle attività; distribuzione delle  
mansioni; scelta  condivisa di rubriche  e temi degli 

articoli. 

Lunedì  

12/12/2022 

Ore  14:00- 16:00 In presenza Definizione  degli articoli e  assegnazione degli 

stessi; organizzazione  del gruppo grafica 

Lunedì  
19/11/2022 

Ore  14:00- 16:00 On line Verifica dello stato dei lavori e correzione  condivisa 
delle  bozze degli articoli 

Lunedì 
9/01/2023 

Ore  14:00- 16:00 In presenza Verifica  finale  ed eventuali correzioni delle bozze. 
Consegna dei files al gruppo grafica  per  

impaginazione  e predisposizione  file per 
tipografia. 

Lunedì 

16/01/2023 

Ore  14:00- 16:00 On line Condivisione bozza del giornale e suggerimenti 

finali prima della stampa  e della divulgazione.  
Consegna file in tipografia 

 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 

- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea NIEDDU 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 9/93) 
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