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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 17 ottobre 2022 

Circ. n. 52 
 Alle studentesse e agli studenti 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Progetto “Giornalino Scolastico: Una Voce per la Scuola” – a.s. 2022/’23 

La scuola attiverà anche quest’anno il progetto “Una Voce per la Scuola”, per continuare l’esperienza di 
Logos, lo storico giornalino scolastico del Liceo Forteguerri. L’intento è quello di creare una “Redazione 
permanente”, opportunamente formata, in grado di progettare, scrivere, realizzare il giornalino. 

Logos si propone di dare voce alle studentesse e agli studenti, ma anche di condividere le attività e i 
momenti significativi della vita della scuola, nonché di riflettere su ampie tematiche di attualità e su 
eventi culturali del territorio. 

Il progetto è rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della scuola. Ricordiamo che, per il triennio, le 
ore sono riconosciute ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Gli incontri si svolgeranno ogni due settimane. Sono previsti alcuni momenti formativi con giornalisti 
professionisti che si sono resi disponibili per guidare i lavori della redazione e dare utili suggerimenti. 

Ricordiamo, infine, che è possibile partecipare al giornalino anche semplicemente inviando alla Redazione 
contributi personali o di classe. 

Per raccogliere le adesioni e parlare insieme del progetto, le studentesse e gli studenti interessati sono invitati 
a presentarsi il giorno martedì 8 novembre dalle 13:30 alle 14:30 nei locali della scuola. Invitiamo gli 
interessati a scrivere o comunicare personalmente alla docente referente del progetto per segnalare in anticipo 
la propria adesione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi per e-mail alla prof.ssa Jessica Cancila (j.cancila@forteguerri.it), 
referente del Progetto. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


