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Agli studenti 

Ai Docenti 

All’albo e al sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO “Il Gallo Strillone on line”- GIORNALE DEGLI 

STUDENTI 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto come opportunità di sviluppo della 

creatività e delle competenze espressive degli studenti, verrà ripresa anche quest’anno l’attività di 

scrittura giornalistica. A tal scopo, è prevista la formazione di una specifica redazione (20-30 

ragazzi), che, sotto la guida del referente, prof. Salvatore Giordano, curerà la realizzazione del 

giornale studentesco “Il Gallo Strillone on line”.  

L’attività si svolgerà secondo le modalità della DAD (periodo: dicembre-maggio) e si strutturerà in 

20 incontri extracurriculari settimanali (10 incontri di 1h; 10 incontri da 1h 30’). Il contenuto di tali 

incontri consisterà nell’elaborazione e nella produzione di articoli (tipico lavoro redazionale).  

La partecipazione è riservata, in primo luogo, agli alunni delle classi terze, quarte e quinte.  

L’attestato finale per un’eventuale premialità sarà rilasciato a precise condizioni (frequenza di 

almeno due terzi degli incontri, produzione di minimo tre articoli) 

Gli studenti interessati a far parte della redazione dovranno produrre istanza di partecipazione, entro 

mercoledì 20 ottobre p.v.,  attraverso il seguente modulo on line  

https://bit.ly/3m48oxt 

Per ulteriori informazioni contattare direttamente il referente del Progetto, prof. Giordano 

(giordano.salvatore@itegallo.it) 

 
 N.B. Il giornale studentesco “Il Gallo Strillone on line” rimane uno spazio aperto a tutti gli studenti 

che desiderano utilizzarlo, anche occasionalmente, come mezzo di comunicazione e di creatività. 

 

        Il Referente                                                                                                                 

Prof. Salvatore Giordano                                                                                 
          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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