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Agli alunni della Scuola Secondaria 
Ai docenti della scuola secondaria 

Agli atti 
Al sito web 

Oggetto: PROGETTO BLOG PIGNATELLI SCUOLA PRESS 
 
Si avvisano i docenti che a breve partirà il progetto Blog Scuola Pignatelli Press, il giornalino della scuola 
online aperto a tutte le classi dell’istituto. 
L’organizzazione sarà la seguente:  

- ogni classe avrà una mini redazione coordinata da un alunno caporedattore selezionato dalla 
propria docente di Lettere; 

- i caporedattori dovranno partecipare a cinque incontri, per un totale di 9 ore,   in orario 
pomeridiano, con la prof.ssa Carmela Carrieri, referente del progetto: un incontro avverrà in 
presenza di ex alunni della nostra scuola che hanno già lavorato al progetto nel precedente anno 
scolastico; 

- ogni alunno potrà scrivere un articolo che verrà poi pubblicato sul Blog nella sezione 
specifica(attualità, arte, tecnologia, scuola, lettura…)e si interfaccerà col capo-redattore della 
classe; 

- sarà cura della docente di Lettere  di ogni classe  correggere la bozza dell’articolo il cui file sarà 
consegnato, in formato digitale, dal capo-redattore della classe alla professoressa Carrieri, così 
come saranno inviate alla stessa eventuali fotografie a corredo dell’articolo 

 
Una volta raccolte le adesioni verranno comunicate date e orari degli incontri 
 
Si può accedere al Blog della scuola  cliccando il link presente sull’home page del sito della scuola, oppure 
direttamente al seguente link:  https://scuolapignatellipressblog.wordpress.com/  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Marisa Basile 
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