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FRANCAVILLA FONTANA, 18/12/2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLA DSGA
Sito Web
CIRCOLARE N° 194
OGGETTO: Progetto “Press on Web (sesta annualità)” – reclutamento studenti
Il progetto “Press on Web”, nato nell’a.s. 2013-2014 per creare e gestire uno spazio on line
per articoli e servizi video riguardo attività specifiche dell’Istituto, discussioni su tematiche
giovanili e analisi del territorio dal punto di vista economico, sociale e culturale, è alla sua sesta
edizione. Ogni anno viene organizzata una vera e propria Redazione composta da alcuni docenti e
da tutto il gruppo degli studenti partecipanti.
In particolare, agli studenti è richiesta esperienza di redazione di articoli di giornale, montaggio
servizi audiovisivi, gestione profilo YouTube e conoscenza di strumenti informatici per la
realizzazione di tali attività.
Si ricorda che sarà obbligatoria per tutto il gruppo degli studenti selezionati, la partecipazione ad un
corso di formazione di 10 ore per l’approfondimento delle attività legate alla gestione di una
redazione e di attività giornalistiche in genere.
Alle attività di “Press on Web”, quest’anno, sono invitati a partecipare anche i docenti del
dipartimento di Italiano per creare attività curriculari a supporto del progetto stesso. Ogni
contributo verrà rendicontato e pubblicato sul giornale online ITSTribe news presente sul sito
ufficiale dell’Istituto.
Tutti gli studenti interessati a partecipare al progetto, debbono inviare mail alla referente del
progetto prof.ssa Martina Giorgia, giorgia.martina@itisff.it entro il 22 dicembre p.v.
Successivamente verrà indicato elenco dei partecipanti e calendario delle attività.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

