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Circolare n. 75     del   6    novembre 2021

 A tutti gli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti

Oggetto: Laboratorio di comunicazione e giornalismo Rapsodiaonline – redazione e corso
di giornalismo (attività di PCTO)

Nell’ambito  del  progetto  Laboratorio  di  comunicazione  e  giornalismo  Rapsodiaonline,  da
martedì  16  novembre  a  martedì  8  marzo,  sarà  organizzato  un  corso  di  giornalismo
propedeutico alle attività di PCTO previste dalla scuola.

Le lezioni saranno tenute in presenza ma con possibilità di seguire a distanza (riunione Meet),
con la collaborazione delle due docenti referenti (prof.ssa M. Benedetti e prof.ssa C. Giorgi), dalla
prof.ssa Chiara Nencioni e si svolgeranno con orario 14:30-16:30 secondo il seguente calendario:

 16/11/21: come si scrive un articolo di giornale (parte 1)
 23/11/21: idem (parte 2)
 30/11/21: deontologia (parte 1). Con ausilio video dell’ODG
 14/12/21: idem (parte 2)
 11/1/22: Le agenzie di stampa
 18/1/22: Approfondimento: lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia (parte 1). Con 

ausilio video dell’ODG e test finale
 15/2/22: idem (parte 2)
 22/2/22: La libertà di stampa. Con ausilio video dell’ODG e test finale
  1/3/22: Approfondimento: Le istituzioni dell’UE e il giornalismo all’era del Covid. Con 

ausilio video dell’ODG e test finale
 8/3/22: Laboratorio 

Gli studenti interessati a partecipare al corso e a far parte della redazione di   Rapsodiaonline  
avranno la possibilità,  nel corso dell’anno scolastico, di curare articoli  e rubriche da loro stessi
scritti e gestiti.

Il corso e le attività del progetto sono considerate valide per i PCTO in quanto attività di
formazione finalizzate alla corretta comunicazione online e alla scrittura di articoli per il web.

Per partecipare al  corso è  necessario compilare entro sabato 13 novembre il  modulo
online Rapsodiaonline - redazione e corso di giornalismo (a.s. 2021-2022),

 
          La Dirigente Scolastica

                         prof.ssa Gabriella Giuliani 
Notifica:

 Inserimento nel registro del Dirigente
 Inserimento nel registro Circolari dei Docenti
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici
 Inserimento sul sito della scuola

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XMVw_KX-KwOh7OIvJHwuhhaKU0HRFDj8aPZOtqeVdkZkUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XMVw_KX-KwOh7OIvJHwuhhaKU0HRFDj8aPZOtqeVdkZkUw/viewform?usp=sf_link
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