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A: Tutti i genitori degli alunni,
ai docenti, al personale Ata,
al sito WEB
dell’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti

OGGETTO: Pubblicazione del giornale “La Piazza”
Riprende questo anno scolastico la pubblicazione del giornale d’Istituto “La Piazza” che, come
sapete, ha una tradizione più che ventennale nel nostro Istituto.
I lavori cominceranno a gennaio con 2/3 ragazzi per ogni classe terza della Scuola Secondaria di I
grado. Quest’anno il progetto non avrà come prodotto finale un giornale cartaceo, ma i contributi
degli alunni saranno pubblicati su una piattaforma on-line che è in via di realizzazione da parte
degli operatori della Cooperativa 21 (nell’ambito dei progetti PEZ).
Si invitano tutti i plessi a partecipare al progetto che è mirato a dare visibilità al lavoro dei nostri
alunni. Si ricorda che:


La prima scadenza per l’invio del materiale è il 29 gennaio 2021.



I materiali vanno inviati solo ed esclusivamente in file, non come allegato, ma come testo
della mail per evitare difficoltà di apertura.



Eventuali disegni devono essere scannerizzati.



I materiali da pubblicare sul giornale on-line possono concernere le più varie esperienze,
proprio perché dovrebbero rappresentare l’intero Istituto comprensivo, nei suoi tre ordini di
scuola e quindi riguardare differenti discipline e diversi linguaggi espressivi (con particolare
attenzione alle lingue straniere). Non solo lavori dei ragazzi, report di progetti o attività
svolte, ma anche riflessioni sul nostro presente e uno sguardo al nostro territorio. Le
tematiche sono libere, ma un suggerimento: per iniziare il sito del giornale potrebbe
accogliere riflessioni sul momento particolare che la scuola (e la società tutta) sta vivendo,
sulla nuova esperienza della DAD, sui cambiamenti che l’impatto della pandemia ha portato
nel modo di vivere la scuola.



L’ indirizzo mail al quali spedire il materiale è lapiazza@comprensivogreve.it

Greve in Chianti, 07 gennaio 2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Firma omessa ai sensi dell'art.3 del
DL n. 39 del 13 febbraio 1993

