
                                                                                                                                        
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. D’Annunzio” 

 Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA SANT’ANASTASIA 
              C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 www.icsdannunziomotta.it  -   

e-mail:  ctic83700x@istruzione.it – Codice Univoco: UFZBRE 

                                                                                    
Circolare N. 130       Motta S. Anastasia 24/11/2022 
 
         

Ai docenti e agli alunni dell’Infanzia 
Ai docenti e agli alunni della scuola primaria 

Ai docenti e agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
Al Sito web 

dell’I.C. “D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia – CT –  
 

Oggetto: Giornalino scolastico  
 

Anche quest’anno la scuola si occuperà della realizzazione del “Giornalino scolastico”.  
Continua l’idea di documentare le tante iniziative dell’Istituto sempre impegnato in attività 
scolastiche ed extrascolastiche. I protagonisti sono gli alunni, che attraverso la redazione del 
giornalino si rendono partecipi di un’attività motivante e finalizzata alla comunicazione; si imparerà 
così a condividere attraverso la scrittura e attraverso le immagini il proprio pensiero.   
Alcuni argomenti su cui parlare potrebbero essere :   

 passaggio dalla primaria alla secondaria  

 insieme senza mascherine  

 Erasmus+ ( Settembre e Novembre)  

 elezione Baby Sindaco  

 la Festa del 4 Novembre  

 la Festa del Dolce e la Festa dell’Autunno  

 la Festa dell’Albero  

 concorso di Arte  

 i PON  
 

Gli alunni di tutte le classi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado sono 
invitati a scrivere degli articoli, realizzare dei disegni attinenti all’evento scelto ed inviarli entro il 5 
Dicembre 2022.  
 

Sarà accettata e valutata qualsiasi proposta da parte degli studenti. 
 

Si richiede anche la collaborazione di tutti i colleghi per fornire suggerimenti, materiale 
fotografico e per motivare gli alunni.  
 

Si precisa che verrà fatta una selezione dei materiali inviati.  
 

P.S. Per ogni dubbio o perplessità rivolgersi alle docenti  
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mail dove mandare il materiale :  
elisa.tudisco@icsdannunziomotta.it 
mgarofalo@icsdannunziomotta.it 

 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


