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COMUNICAZIONE N.  91

AGLI STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

e, p.c. A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA

LORO SEDI

OGGETTO: PROGETTO “IL GIORNALE DELLA SCUOLA”

Come nella maggior parte dei Licei e Istituti Superiori anche il Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati ha
intenzione di dotarsi da quest’anno di un Giornalino di istituto, che costituisca il punto di aggregazione
per tutti quegli studenti che amano scrivere e vedere pubblicati i propri articoli. 
Il Giornalino si occuperà di moltissimi temi che interessano l’istituto: interviste, reportage sui viaggi e
gli scambi culturali, progetti svolti, alternanza, curiosità della scuola e delle sue componenti e in
generale tutti i temi che gli studenti vorranno proporre.

Lo scopo è di offrire una vetrina del nostro istituto in vista dell’Orientamento in entrata per presentare un
quadro delle attività che vi si svolgono e favorire una scelta consapevole della nostra scuola. 

Primo incontro per tutti gli studenti interessati (aperto a tutti gli anni di corso):

mercoledì 17 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 in via Aldo Moro.

Le date successive  verranno comunicate a breve.

Per ulteriori domande ci si può rivolgere al coordinatore del progetto Prof. Pierfrancesco Stagi.

    Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Claudio Bernacchia

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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