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OGGETTO: Giornale scolastico (sede Giorgi)
 
Presso la  Biblioteca di Istituto della sede G.Giorgi  da lunedì 26 /11 /2018 verrà attivato il 
progetto “Giornale scolastico”  in orario antimeridiano
L’attività è condotta dai proff. Antuono, 
classi interessate che non si avvalgono dell’IRC, 
attraverso la lettura, la scrittura e la grafica
Religione. 
Il giornale scolastico è comunque 
presente nell’orario specifico perché impegnato nelle ore di lezione curriculari, attraverso 
contributi concordati con i docenti responsabili.
 
 
Lunedì:  5 ora  (classi: 5 C
Martedì:  5 ora (classi: 5 A
Giovedì:   3 ora (classi: 5 B
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A docenti  e 
2 Ae – 3 Am

OGGETTO: Giornale scolastico (sede Giorgi)  

Presso la  Biblioteca di Istituto della sede G.Giorgi  da lunedì 26 /11 /2018 verrà attivato il 
in orario antimeridiano. 

L’attività è condotta dai proff. Antuono, Moretti e Petruccioli e vuole dare agli studenti
che non si avvalgono dell’IRC, l’opportunità di esprimersi creativamente

attraverso la lettura, la scrittura e la grafica, durante l’ora in cui non frequenta

comunque aperto anche alle collaborazioni di chi non può essere 
presente nell’orario specifico perché impegnato nelle ore di lezione curriculari, attraverso 

ocenti responsabili. 

Cs, 2 Ae, 3 Am) 
(classi: 5 At) 
(classi: 5 Bs) 

 F.to Il  Dirigente Scolastic

 Elena Tropea
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A docenti  e studenti  delle classi 
m – 5 At – 5 Bs – 5 Cs 

e al personale ATA 
 

e p.c. al DSGA 

Presso la  Biblioteca di Istituto della sede G.Giorgi  da lunedì 26 /11 /2018 verrà attivato il 

ccioli e vuole dare agli studenti delle 
opportunità di esprimersi creativamente 

cui non frequentano la lezione di 

aperto anche alle collaborazioni di chi non può essere 
presente nell’orario specifico perché impegnato nelle ore di lezione curriculari, attraverso 

Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 


