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Oggetto: Progetto Giornalino d' Istituto- Edizione speciale  “La scuola in…forma ai tempi del 

               Covid-19” 
 

In riferimento all’oggetto, in accordo con il referente del Progetto il Prof. Pastore Michele, in 

considerazione che la nostra scuola sta attivando la didattica a distanza, nel desiderio di offrire 

un’ulteriore occasione di stimolo ai nostri alunni in un momento molto particolare, per creare 

un’occasione di riflessione per tutti noi, si chiede a tutti i docenti di collaborare alla realizzazione 

dell’Edizione straordinaria del giornalino d’Istituto.  

La nostra scuola non si ferma …. Con l’impegno di tutti si potrà dare all’Istituto la possibilità di 

“sentirsi unito” anche in questi momenti difficili e dimostrare, ancora una volta, il senso della 

comunità educante che stiamo passo passo costruendo insieme. 

Si invitano, pertanto, tutti   i docenti dell'l.C. ad inviare lavori già realizzati in questi giorni (che 

sicuramente sono già molti) sulla tematica in oggetto ovvero ad elaborare nuovi articoli da 

pubblicare con eventuali foto e elaborati grafici da allegare, al fine di consentire I'uscita del 

2°numero del Giornalino d'istituto per il mese di aprile che potrebbe accompagnare il nostro 

possibile rientro a scuola in presenza.    

I docenti   che raccoglieranno gli articoli dei propri studenti invieranno i files, solo in 

format word per i testi, mentre Ie immagini in formato jpg al seguente indirizzo di posta 

elettronica: lanostrascuola.info@libero.it, entro  e non oltre  il 30 marzo  2020. 

Chiedo, altresì, un impegno particolare ai ragazzi della Redazione che con il loro lavoro potranno 

rendere un servizio molto utile a tutto l’Istituto per dare visibilità ai nostri lavori anche in un 

momento di “sospensione di attività didattica” in presenza. 

 
Il referente progetto                                           
Prof. Pastore Michele      
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    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Pamela Petrillo  
             Firma autografa omessa   
ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 
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