
 
Circ. N° 116/I e II Ciclo     Remedello, 25 novembre 2021 

Ai docenti delle classi:  

Oggetto:  Progetto “OmniMagazine” – rivista d’istituto. 

Obiettivi del progetto: 

 Promuovere attività su tematiche di vario genere al fine di far apprendere e sviluppare competenze 

linguistico/espressive  

 Stimolare attitudini e creatività del singolo e del gruppo  

 Stimolare il pensiero critico e analitico 

 Analizzare e comprendere la realtà sociale e territoriale che ci circonda 

Il progetto consiste nella realizzazione di un giornale d’istituto e pertanto conterrà articoli (su uscite 

didattiche, musica, arte, informatica, tecnologia, scienza, ecc…), rubriche, storie, poesie, disegni, 

esperimenti, giochi enigmistici. 

o Tutte le classi dell’Omnicomprensivo sono coinvolte (la partecipazione è comunque facoltativa). 

o Tutte le discipline sono coinvolte.  

o Gli articoli possono essere corredati da foto, si raccomanda di controllare se le immagini scelte sono 

libere da copyright, se scelte dal web. 

o Si può partecipare singolarmente o in gruppo. 

o È fondamentale indicare il nome e la classe dell’alunno o degli alunni che scrivono l’articolo. 

o L’impaginazione della rivista cartacea e digitale sarà a cura delle classi degli indirizzi grafico e itis. 

o Si chiede gentilmente ai colleghi che vorranno partecipare al progetto di raccogliere e selezionare i 

lavori da inserire sulla rivista e di inviarli in formato Word ai referenti del progetto. 

o Nel caso dovessero arrivare tanti articoli si procederà alla creazione di un archivio, quindi se gli 

articoli non saranno pubblicati subito nel primo numero lo saranno in quello successivo. 

o Per questo primo anno scolastico uscirà un solo numero.  

Il termine di invio dei lavori fissato al 5 di Aprile.  

Gli articoli che arriveranno in ritardo saranno messi in archivio e utilizzati in seguito. 

Per maggiori informazioni e per l’invio del materiale utilizzare la seguente mail: 

rosagrazia.valitutto@gmail.com 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti. 

Referenti del progetto                            

Prof.ssa Rosagrazia Valitutto                                                                                                            

Prof.ssa Maria Gabriella Grasso 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             

                                                 Michele Iammarino 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi e per effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/1993 
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