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Circ. 58 Ai Docenti
Al sito web della scuola

Oggetto: Invio materiali per il Giornalino scolastico
Si comunica che anche quest’anno 2022-2023 è stato approvato il Progetto di Redazione del
Giornalino “La classe non è acqua” rivolto a tutti gli alunni dei vari ordini e plessi dell’Istituto. I
docenti che vorranno far partecipare la propria classe dovranno inviare gli articoli sotto forma di
e-mail all’indirizzo del Giornalino: giornalino.annafrank@gmail.com entro il 15 febbraio, il 15
marzo.

Occorre specificare nell'oggetto delle mail inviate: il titolo dell'articolo, la classe, il plesso e
ripeterlo nelle eventuali immagini da allegare. E’ preferibile, però, che le foto di un’attività siano
allegate al testo corrispondente nella stessa e-mail.
I testi dovranno essere scritti in formato Word e non dovranno essere impaginati. Occorre inviare
testi già corretti anche per quel che riguarda la spaziatura (es. non mettere uno spazio prima della
punteggiatura, ma sempre dopo).
Gli articoli non dovranno essere strutturati come un progetto didattico, ma dovranno essere
frutto dell'esperienza degli alunni e della classe.
Il corredo fotografico agli articoli è molto importante e significativo. Occorre sempre cercare
immagini luminose e di buona qualità. Bisogna evitare fotografie di cartelloni che male si
prestano ad una stampa.
I disegni che si vogliono utilizzare devono essere realizzati su foglio bianco e potranno essere
inviati come file formato immagine jpg.
Si ricorda, inoltre, di assicurarsi di avere le autorizzazioni dei genitori per l'utilizzazione di
foto degli alunni, in quanto il giornale verrà pubblicato anche in rete.

Roma, 19/01/2023 Il Dirigente Scolastico
Alessio Santagati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c. 2 D.Lgs N.39/93
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