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OGGETTO :  Redazione del giornale “La Piazza” 

Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria (classi 1^,2^,3^), interessati a far parte della 

redazione del giornale scolastico “La Piazza”/Blog dell’Istituto, che i lavori avranno inizio martedì 15 novembre, 

pertanto l’adesione al progetto dovrà essere comunicata alla responsabile prof.ssa Astorri entro venerdì 11 

novembre 2022.  

La redazione, guidata dalla docente responsabile del progetto e da un esperto informatico della Coop 21 

(nell’ambito dei progetti Pez), si occuperà da una parte della correzione e dell’editing degli articoli prodotti 

all’interno dell’Istituto e dall’altra della loro pubblicazione sul blog della scuola e in generale della gestione del 

blog. Gli incontri saranno in parte in presenza e in parte on line in orario pomeridiano (di martedì, dalle 14:30 

alle 15:30, se in presenza; 15:00-16:00 se on line). Si richiedono agli alunni redattori buone competenze in 

italiano. Per l’eventuale pubblicazione di articoli in lingue diverse dall’italiano, si invitano a partecipare al 

progetto anche alunni che conoscano l’arabo o l’albanese.  

Per informazioni e adesione ai progetti rivolgersi per mail alla prof.ssa Astorri: 

antonellaastorri@comprensivogreve.it 

(comunicare inoltre la propria adesione al docente di Lettere di classe) 

Il primo incontro, a carattere informativo, sarà martedì 15 novembre alle ore 15:00 on line al link: 

https://classroom.google.com/c/MzAwNjQxNTI0Mjc5?cjc=nnfl5u3 

Il Dirigente Scolastico 

                           Rossella Aiello 
                                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                 

dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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