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Prot. Circolare n. 3/f I Messina, li 0>/10 làJè(_
Alle Studentesse ed agli Studenti

Ai Genitori
Ai Docenti

Sede associata di Messina
Al SitoWeb,Atti

OGGETTO: Progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazi e"

Si informa che, anche nell'a.s. 2022/2023, nel piano delle attività eviste dal Progetto lettura, l'LLS.
"Francesco Maurolieo" aderisce al progetto "Gazzetta del Sud in cl se con Noi Magazine", promosso
dalla SES Società Editrice Sud e finalizzato a diffondere nelle giov i generazioni la familiarità alla let
tura e all'approccio con i diversi supporti cartacei (il giornale, in part colare) e, al contempo, a rafforzare
nei ragazzi l'interesse all'attualità, specie quella legata al proprio te 'torio nella piena consapevolezza~~'~:=::::~:::~~::.a fonti affidabili, alla scrittura respotsabile, all'informazione di qualità,

Ilprogetto prevede, inoltre, la programmazione di incontri in prese o in videocollegamento, nell' am
bito di GDS Academy - per leggere insieme il quotidiano, durante quali verranno illustrati anche gli
aspetti .giomalistici e tecnici legati alla sua realizzazione.
Ilprogetto prevede anche visite guidate nello stabilimento SES di via erto Bonino 15/Ca Messina.
Nelle classi III, IV, V l'adesione al progetto permetterà il riconosci ento di un congruo numero di ore
PCTO. ,
Le singole classi aderiranno al progetto garantendo l'acquisto al prez{o di 1 euro per 28 settimane, in via
anticipata, di due copie del quotidiano "Gazzetta del Sud" per classe. I
Le somme dovranno essere consegnate entro il 14 ottobre p.v. alla/11referente del progetto delle singo
le classi, unitamente alla liberatoria firmata da entrambi i genitori.

ancesco

Protocollo 0008116/2022 del 05/10/2022


