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Ai docenti
agli alunni e alle loro famiglie
alla DSGA
sito web
Oggetto: Partecipazione progetto “Giornale di Classe”
Si comunica che il nostro liceo è stato selezionato per partecipare al progetto “Giornale di Classe”.
L’iniziativa ci permetterà di mettere a frutto l’esperienza pregressa maturata nella realizzazione
del Sylos Magazine (attraverso la creazione di un giornale di otto pagine in formato digitale, che
sarà stampato gratuitamente a cura e spese degli organizzatori).
Il progetto prevede la partecipazione attiva di max 45 alunni provenienti da ogni indirizzo.
Gli alunni interessati invieranno la disponibilità alla referente Sylos Magazine prof.ssa Giuliese alla
seguente mail giulese_c@liceosylos.edu.it entro le ore 12 del 23/02/2021. I docenti Referenti
d’indirizzo collaboreranno all’eventuale selezione in caso di eccedenza di richieste.
La prima riunione a cui possono partecipare i docenti interessati si terrà alle ore 14:15 del
26/02/2021 da remoto al seguente link: https://meet.google.com/lookup/hx4gd2hz7w.
Codice di iscrizione al corso "Giornale di Classe": rqetklk.
Nell’ambito dell’iniziativa in oggetto è prevista la partecipazione a due webinar formativi, condotti
da Alfonso Ruffo, Direttore editoriale del Gruppo Economy, con il supporto di video testimonianze
di giornalisti professionisti, nelle date del 18 e 25 febbraio c.a.
Il primo webinar si terrà giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 e sarà accessibile
esclusivamente al seguente link: https://youtu.be/wjmMZACrBWM.
Il secondo webinar si terrà giovedi 25 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 e sarà accessibile
esclusivamente al seguente link: https://youtu.be/owGawFZEMig.
Questi webinar saranno accessibili on demand agli stessi link anche successivamente.
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