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Circolare n. 0181                      Ancona, 22/11/2022 
 

                                                                                                                       A tutti i docenti 
                                                                                                                       Agli studenti ed alle studentesse 

                                                                                                                       Ai Genitori 
                                                                                                                       Al Personale ATA 

                                                                                                                        
 
Oggetto: GIORNALINO D’ISTITUTO - RICHIESTA ADESIONI AGLI STUDENTI PER LA COLLABORAZIONE ALLA 
REDAZIONE DEL GIORNALE  
 
Cari/e studenti e studentesse, 

all’interno del nostro Istituto numerose sono le iniziative proposte dai Docenti e appoggiate dal nostro 
Dirigente Scolastico (e deliberate nel Piano dell’Offerta formativa) ma oggi, più che mai, avvertiamo 
l’esigenza di dar voce alle vostre idee, punti di vista, esperienze, aspirazioni attraverso la pubblicazione del 
nostro giornale d’Istituto.  
 
Il giornale della scuola, intesa come comunità educante, si propone i seguenti obiettivi: 

• sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto; 

• favorire la socializzazione e la cooperazione; 

• potenziare la motivazione all’approfondimento di temi e problematiche e all’espressione di idee e 
interessi; 

• potenziare le competenze comunicative; 

• promuovere l’autonomia e le capacità di iniziativa. 
 
Tutti gli alunni della nostra Scuola, attraverso il giornalino, avranno la possibilità di “raccontare” quel che 
accade intorno a loro, di esprimere le loro idee, i sogni, i desideri, le aspirazioni oppure sapranno dar voce a 
tematiche di studio che forniscono loro una chiave di lettura del mondo circostante. 
 
Come ogni giornale che si rispetti, sarà necessario costituire una redazione, la cui funzioni saranno: 

• raccogliere gli articoli e le produzioni degli studenti delle varie classi;  

• scrivere articoli secondo le necessità editoriali; 

• intervistare i personaggi significativi che saranno ospiti dell’ISTVAS; 

• raccogliere le proposte delle classi da inviare ai docenti referenti e agli studenti redattori; 

• valutare e selezionare le idee per le rubriche da parte degli studenti redattori e dei docenti    
referenti; 

• stabilire un regolamento che pone prima di tutto il divieto dell’uso di espressioni offensive o 
sconvenienti rivolte a compagni o docenti. Ovviamente tale regolamento sarà poi proposto, per la 
delibera ufficiale, al consiglio di istituto, come da normativa. 
 

Gli alunni redigeranno gli articoli, chiedendo magari il supporto di qualche docente della propria classe in 
modo da ricevere consigli e utili suggerimenti; gli articoli supervisionati e approvati dalla redazione 
potranno essere infine pubblicati su un giornale online, che comparirà sul sito web della scuola.  
Naturalmente non solo gli studenti sono coinvolti in questo progetto, ma anche gli stessi docenti potranno 
dare il loro prezioso contributo: 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

  

 

 

 

• con la scrittura di “pezzi giornalistici” riguardanti la loro disciplina d’insegnamento o 
semplicemente dando voce ai loro interessi;  

• supportando gli studenti della propria classe durante la stesura stessa e revisionando i loro articoli 
prima di inviarli alla redazione al fine della pubblicazione sul giornalino.  

 
Gestire un giornale e pubblicare articoli non implica solamente la capacità di saper “scrivere bene”.  
 
Una redazione vive solo grazie al lavoro di squadra. E in questo lavoro di squadra ci si auspica che si lasci 
coinvolgere anche il personale ATA che è invitato a partecipare al progetto, dando il suo contributo con la 
stesura di articoli.  
 

Selezione dei collaboratori del Giornalino di istituto 
 
Per attuare questo progetto si rende necessario, per costituire la redazione del giornalino ed avviare la 
pubblicazione del primo numero, richiedere ufficialmente ai soggetti coinvolti (studenti) la propria 
candidatura in qualità di: 
 

 studente collaboratore fisso: 1 alunno di ogni classe terza e quarta (per un totale di 12 alunni) di tutti gli 
indirizzi di studio della nostra Scuola: 

 studente collaboratore fisso: 1 alunno del terzo e del quarto rappresentante di ogni indirizzo (per un 
totale di 5 studenti) 

 studente collaboratore fisso che si occupi della parte grafica (due studenti, 1 del terzo e 1 del quarto) 

 studente collaboratore fisso (due studenti tra i rappresentanti d’Istituto) 

 studente collaboratore “freelance” referente della propria classe (1 per ogni classe del biennio e del 
triennio per un totale di 36 studenti); 

Gli studenti collaboratori fissi faranno parte della redazione; gli studenti collaboratori freelance non 
faranno parte della redazione ma potranno fare da tramite tra i compagni e i docenti della propria classe e 
la redazione.  
 

L’obiettivo del giornalino d’istituto è quello di coinvolgere TUTTI gli studenti della scuola, che tramite i 
propri referenti di classe potranno comunicare (nella modalità realizzativa che successivamente verrà 
comunicata) con la redazione (costituita in totale da 21 studenti).  

 
Si chiarisce che se dovesse pervenire, da parte degli studenti, un numero di adesioni superiore a quello 
previsto nell’organigramma come collaboratori nel settore scelto si procederà al sorteggio in presenza del 
dirigente o dei componenti dello staff dirigenziale e dei docenti referenti del progetto proff. Carrieri 
Giuseppina, Cencio Michele, Vintrici Francesco. Naturalmente ci si augura che gli studenti aderiscano 
numerosi. 
 

Si precisa che agli studenti che parteciperanno alla stesura del giornale e alla redazione, se frequentanti il 
3°, 4° e 5° anno di corso, verranno attribuiti dei crediti formativi. 

 
Coloro che intendono candidarsi, dovranno far pervenire a scuola@istvas.edu.it entro il 28 novembre 2022 
il modello allegato al fine di dare volto alla redazione ed avviare l’iniziativa.  
 
Il modello prevede l’autorizzazione, per gli alunni minorenni, da parte dei genitori o tutori 
 
Nella mail dovrà essere specificato come OGGETTO la dicitura “Candidatura redazione giornalino di 
istituto” 
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Gli aspetti tecnici, funzionali alla redazione del giornale, verranno meglio specificati al momento della 
costituzione della redazione. Si anticipa che, una volta costituita la redazione, vi saranno degli incontri dei 
referenti del progetto con i membri della redazione e della redazione con la scrittrice marchigiana Evita 
Greco e col giornalista Vincenzo Varagona.  
 
Si allega alla presente circolare l’organigramma della redazione e il regolamento previsto per la stesura del 
giornalino.  
 
Il dirigente scolastico chiede a tutti i colleghi di sostenere l’iniziativa e per dare inizio ad un progetto in 
cui credono molto.  
 
“L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.”  

(Cesare Pavese) 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Distinti saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ing. Francesco Savore 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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REGOLAMENTO per la redazione, pubblicazione e diffusione del GIORNALINO SCOLASTICO 

(da sottoporre al consiglio di istituto) 

 

Art. 1 DEFINIZIONI E PRINCIPI 

1.1 Gli Obiettivi   

Il “Giornalino di Istituto” nasce con l’idea di creare all’interno dell’istituto uno strumento attivo, 

redatto e pensato dagli studenti, coordinati da un gruppo di docenti. Il progetto si propone come 

un’occasione privilegiata per educare e realizzare sia la cooperazione tra studenti e sia quella tra 

docenti e discenti, attraverso un’organizzazione di base nella quale ogni singola persona svolge un 

ruolo ben preciso ed ha compiti ben definiti. Il giornalino consente anche di responsabilizzare gli 

studenti, che devono diventare osservatori attenti della vita della scuola, per realizzare un resoconto 

ai coetanei che risulti interessante, emozionante e coerente sia dal punto di vista formativo che dello 

stile della scuola. 

Il progetto si propone inoltre i seguenti obiettivi: 

• stimolare la creatività e l’espressività degli studenti, permettendo l’utilizzo delle proprie 

competenze in contesti multidisciplinari; 

• far sì che la scuola diventi un punto di riferimento non solo per lo studio ma anche per 

esprimere le proprie potenzialità e dare informazioni relative all’ambito scolastico nonché creare 

punti di discussione e favorire la comunicazione; 

• sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività. 

• incrementare l’utilizzo del computer nella didattica quotidiana; 

• offrire alla scuola l’occasione di documentare e comunicare esperienze significative, dando 

visibilità anche all’esterno della scuola delle molteplici attività svolte dall’Istituto (progetti, iniziative 

varie, uscite). Il periodico può essere usato anche in occasione di attività come Open day e similari. 

• sviluppare capacità organizzative e relazionali per lavorare in gruppo all’interno della 

redazione, strutturata in ruoli, compiti ed incarichi. 

• favorire l’inclusione, che si misura in attività creative consone alla individualità e personalità 

di ogni studente (articoli, giochi, poesie, ricette di cucina, etc) e che rispecchia gli interessi di ognuno. 

• contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e 

propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante in continuo dialogo con il 

territorio, capaci di orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo. Per gli adolescenti abituarsi a leggere un giornale significa 

aprirsi al mondo, comprendere e accettare punti di vista differenti, entrare in relazione con fatti che 

accadono quotidianamente e con gli altri. 

 

 

 

 



 

1.2 La redazione  

La Redazione sarà costituita in base al seguente organigramma:  

 

La redazione sarà composta da “collaboratori fissi”, che partecipano regolarmente ad alcune riunioni 

(anche online), inviando i loro lavori per tutte le uscite e da “collaboratori freelance” che aderiscono 

proponendo nuovi contenuti, idee originali o articoli da pubblicare, facendo da tramite tra la propria 

classe e la redazione. Si tenga presente che potranno partecipare tutti gli studenti della scuola.  

I collaboratori freelance sono: 

• 1 alunno per ogni classe che farà da tramite tra la propria classe e i membri della redazione; 

• il Webmaster della scuola; 

• tutti i docenti della Scuola (sono coinvolti tutti i docenti della Scuola che su base volontaria e 

senza compenso vogliono prendere parte al progetto). 

1.3. Pubblicazione - La pubblicazione del “giornalino di istituto” sul sito web istituzionale della Scuola 

(apposita sezione su www.istvas.edu.it) risponde al sempre maggiore interesse degli studenti verso la 

tecnologia e alla necessità di rendere fruibile il giornalino in una versione a colori, più ampia e accessibile 

a studenti, genitori, insegnanti della nostra scuola, ma anche a persone esterne interessate. La 

pubblicazione sul sito permette di inserire molti più articoli e soprattutto di contenere i costi delle 

stampe. Può essere prevista (compatibilmente con le risorse dell’istituzione scolastica) anche la 

pubblicazione cartacea dei numeri prodotti (una copia cartacea per ogni classe).  

 
Art. 2: Tempi e modi di realizzazione  
 
2.1 Il giornalino prevede la pubblicazione di almeno 2 numeri per ciascun anno scolastico, in base alla 

quantità di articoli prodotti. 
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2.2 Fasi del lavoro 

1° Fase introduttiva sulla vita di un giornale e della redazione  

Tale fase consiste in un incontro preliminare per la definizione dei ruoli e dei compiti all’interno della 

redazione, nonché per la scelta di un titolo da dare al giornalino.  

In successivi step: 

• Incontro tra la redazione e il gruppo freelance per definire bene i ruoli e gli incarichi 

• Incontro della redazione con il giornalista Vincenzo Varagona, che presenterà ai ragazzi la sua 

esperienza sia di giornalista televisivo (TGR Marche) che di collaboratore di quotidiani; 

• Incontro della redazione con la scrittrice Evita Greco. 

2° Fase operativa della redazione.  

Un incontro mensile (anche online) per definire la progettazione del giornalino, compiti, scadenze, varie 

responsabilità e sottogruppi, come la scelta degli argomenti e delle esperienze da raccontare, la 

selezione degli articoli provenienti da tutte le classi dell’istituto la correzione definitiva delle bozze; il 

lavoro di impaginazione e di progetto grafico finale. 

La redazione si impegna a comunicare alla direzione almeno 5 giorni prima la data, l’orario e la 

modalità di effettuazione dello stesso. 

 

Art.3 - Modalità di pubblicazione  

3.1 I docenti e gli studenti che costituiscono il gruppo di redazione si impegnano, nel rispetto della 

normativa vigente e del Patto di corresponsabilità, a: 

- supervisionare accuratamente gli articoli prodotti dagli alunni e dalle alunne prima della pubblicazione 

online sul sito della Scuola. La supervisione non deve assumere il carattere di un intervento sui contenuti o 

sulla forma espressiva degli elaborati, ma deve rilevare ed eliminare l'eventuale presenza di articoli o 

affermazioni inopportuni o finalizzabili come “reato”  La supervisione ha anche l’obiettivo di evitare la 

presenza all’interno degli articoli di riferimenti che possano violare la privacy propria o altrui, rendendo 

facilmente identificabili i soggetti di cui si parla; 

- controllare accuratamente che gli elaborati da pubblicare siano privi di frasi o parole offensive, blasfeme, 

volgari o ingiuriose verso gli altri o che costituiscano una violazione della privacy; in questo senso i docenti 

che fanno parte della redazione del giornalino avranno cura di controllare, presso la segreteria didattica, 

l’avvenuto o meno consenso alla pubblicazione di foto e/o immagini effettuato da parte delle famiglie 

all’inizio dell’anno scolastico; 

- vigilare su eventuali incongruenze formali e contenutistiche degli articoli; 

- selezionare il materiale fotografico. In mancanza di autorizzazione da parte dei genitori, non si devono in 

alcun modo scattare o pubblicare foto;  

- garantire la forma di giornale libero, che non assuma alcuna linea politica, ideologica e religiosa dichiarata 

ed offra a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la propria opinione nel rispetto degli altri e della legge; 

- assicurarsi sempre che ciò che si scrive corrisponda a verità, essere certi della “fonte” e, quindi, della 

veridicità della notizia; 

- mantenere contatti costanti tra i docenti facenti parte del gruppo di redazione. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL GIORNALE D’ISTITUTO 

                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini  

 

(per alunno/a maggiorenne) 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………  

 

(in caso di alunno/a minorenne scriverà il genitore)  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………genitore dell’alunno/a……………………………………. 

 

della Classe …………….… Sez. ………….. Indirizzo……………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di poter partecipare (di poter far partecipare il/la proprio/a figlio/a) alla realizzazione del “giornale” online 

d’Istituto col seguente incarico (esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta nel quadratino 

corrispondente): 

   studente collaboratore fisso: 1 alunno di ogni classe terza e quarta (per un totale di 12 alunni) di 

tutti gli indirizzi di studio della nostra Scuola: 

studente collaboratore fisso: 1 alunno del terzo e del quarto rappresentante di ogni indirizzo (per 

un totale di 5 studenti) 

studente collaboratore fisso che si occupi della parte grafica (due studenti, 1 del terzo e 1 del 

quarto) 

studente collaboratore fisso (due studenti tra i rappresentanti d’Istituto) 

studente collaboratore “freelance” referente della propria classe (1 per ogni classe del biennio e 

del triennio per un totale di 36 studenti) 

Scrivere nello spazio sottostante che contributo potresti dare alla redazione del giornalino mettendo in 

evidenza un tuo interesse o una tua passione (per esempio per la scrittura, il disegno, la storia, l’arte, il 

cinema, la moda, la scienza, lo sport, la musica, la cucina, la grafica o altro) 

Il mio contributo al giornalino: …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data…………………………………….                                                                  

  In fede    

                                                          Firma (del genitore se alunno/a minorenne) …………………………………………….                                                                                              
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