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Com. n. 38

Finale Emilia, 2 ottobre 2019

Lettura in classe
Via registro elettronico

A tutti gli Studenti della scuola

Via e-mail agli indirizzi della mailing-list del Liceo
Copia cartacea in sala insegnanti

Ai loro genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Copia cartacea in portineria

OGGETTO: REDAZIONE MORANDI
Lunedì 7 ottobre riprenderà, per il quarto anno consecutivo, l’attività della redazione giornalistica del Liceo
Morandi, volta all’acquisizione, all’approfondimento e all’elaborazione del linguaggio giornalistico e delle tecniche e
dei programmi di impaginazione, ripresa e montaggio audio-video, in vista della realizzazione del giornale
(MorMorando) e del telegiornale scolastici (TG Morandi) e di altre pubblicazioni periodiche e di filmati o documentari
su progetti e attività della scuola.
Gli incontri redazionali – durante i quali gli studenti, insieme al docente/referente (talora affiancato dal tecnico
informatico e in raccordo con l’attività del gruppo Creative Brains), individueranno e sceglieranno, per approfondirli e
raccontarli (anche con modalità operative on-line), temi sociali e culturali d’attualità, legati alla vita del nostro liceo e
del suo territorio – si terranno tutti i lunedì, e occasionalmente, previa comunicazione, il martedì o il venerdì (ore 1416), nelle Aule informatiche della scuola, a partire da lunedì 7 ottobre 2019, fino al termine dell’anno scolastico.
Come gli anni scorsi, dunque, la redazione è aperta alla partecipazione di tutti gli studenti che intendano cimentarsi
nella scrittura di articoli di giornale e/o nella costruzione di un telegiornale, che cerchino un luogo per la pubblicazione
di loro fotografie, racconti e poesie, disegni, fumetti, giochi logici e prodotti audiovisivi e un’occasione in cui fare
esperienza di grafica e video-making, acquisendo nuove specifiche competenze o mettendole a disposizione e
affinandole se già acquisite.
Attività che dà diritto al credito scolastico nel triennio: SÌ
L’adesione all’attività implica la partecipazione puntuale e attiva degli studenti.
IL DOCENTE REFERENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Federico Pesci

Prof. Roberta Vincini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993


AUTORIZZAZIONE
Consegnare al prof. Federico Pesci, referente della Redazione Morandi

Io sottoscritta/o ……………………………………..
genitore di ……………………………………………

classe …………………………………

autorizzo mia/o figlia/o a partecipare all’attività denominata REDAZIONE MORANDI come da
com. n. 38 del 2/10/19
Data ……………………

Firma …………………

