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Circolare n. 29 del 24/09/2018
Alunni e Docenti
Oggetto: Iscrizione giornalismo scolastico e/o iniziative culturali promosse da Repubblica@scuola e
Gazzetta del Mezzogiorno
Come ogni anno ricominceranno a breve le attività di giornalismo scolastico e concorsi promossi dai quotidiani in
oggetto. Si riportano quindi in sintesi le iniziative alle quali alunni e docenti potranno iscriversi.
Repubblica@SCUOLA:
 Star Words, il nuovo gioco che metterà alla prova la conoscenza dei libri da parte dei ragazzi! In palio per tutti
premi e giornate di premiazioni con importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo;
 Comix Games: i giochi ludolinguistici proporranno nuove sfide che appassioneranno gli studenti mettendo alla
prova la loro conoscenza e creatività;
 IMUN (Italian Model United Nation): dopo il successo dello scorso anno torna il simulatore di assemblee delle
Nazioni Unite, che premia gli studenti con borse di studio, tra cui la partecipazione al Global Citizens Model
United Nations di New York!
Gazzetta del Mezzogiorno:
 Newspapergame e Blog: Gara di giornalismo scolastico tra le scuole di Puglia e Basilicata con pubblicazione degli
articoli selezionati anche su una pagina del quotidiano dedicata a ciascun singolo istituto. La scuola aderente al
progetto riceverà settimanalmente copie gratuite del quotidiano da poter leggere in classe.
Per chiarimenti: Prof.ssa La Gioia;
Per comunicazioni dei nominativi degli alunni e dei docenti da iscrivere, rivolgersi alle FF.SS di sede Area 3 – Servizi
agli Studenti. (Sede S. Marzano di S.G: prof.ssa Di Lena; sede Via Mazzini: Prof.ssa Barnaba; sede via Roma: Prof.sse
Rizzo e La Gioia.
Le F.F.S.S. Area 3 -Studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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