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Prot. Circon. 5{; l Messina, li 18/10/2022
I
i Agli Studenti e alle Studentesse
I Ai Docenti

L. Scj/Ling. "G. Galilei" di Spadafora
I Alle famiglie
! Al sito Web / All'albo

I
Oggetto: Progetto lettura Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine - ~uotidianO in classe - Galizzetta

I
,

Si informa che per l'a,s. 2022/2023, nel piano delle attività previste dal Prtgetto lettura, l'I.I.S. "F.Maurolico"

aderisce ai seguenti progetti: I

_ progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", promosso 4na SES Società Editrice Sud, fina-

lizzato a diffondere nelle giovani generazioni la familiarità alla lettura e all'apProccio con i diversi supporti carta

cei (il giornale in particolare) e, al contempo, a rafforzare nei ragazzi l'interesse all'attualità, specie quella legata al

proprio territorio, nella piena consapevolezza dell'importanza di attenersi sol~ a fonti affidabili, alla scrittura re-

sponsabile, all'informazione di qualità, alla corretta educazione digitale. I

Le singole classi aderiranno al progetto garantendo l'acquisto per 28 setlifane, in via anticipata, di due copie

per classe del quotidiano "Gazzetta del Sud", al prezzo di l euro per ciascunf copia. Le somme dovranno essere

consegnate dai docenti coordinatori al referente del progetto, prof Antonino Cfdone, entro il18ottobre p.v.;

_ progetto "Il Quotidiano in classe", con l'obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare non solo i lettori

critici di domani in grado di riconoscere l'informazione di qualità dal resto de~l'informazione ma soprattutto citta

dini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di un sempre ipiù forte spirito critico e senso civi-

co.
Dal mese di novembre saranno disponibili per ciascuna classe copie cartacee e/o digitali di alcune testate

giornalistiche nazionali (Corriere della sera, Repubblica, Il Sole 240RE) a ti~lo gratuito.
Per entrambi i progetti, i quotidiani saranno ritirati dai rappresentanti di I classe e custoditi in aula, a disposi-

zione di docenti e alunni che vorranno usufruime nel corso della settimana
Si informa, inoltre, che i responsabili del comitato di redazione di Galiuftta. il giornalino d'istituto del Liceo

Galilei, sono autorizzati a presentare il progetto alle classi per promuovere lal collaborazione degli alunni alle atti

vità di redazione e pubblicazione di contenuti sui canali social diGalizzetta.
Per informazioni e/o chiarimenti in merito ai progetti in oggetto, rivolgersi al referente prof. Antonino Cardo-

ne.
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