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Diditale 69 - Skay 926

Dirigente Scolastico
Oggetto: proposta di collaborazione per " Il giornale scolastico o in classe "e invio lettera illustrativa con
progetto di Comunicazione, Formazione e Sinergia con il Territorio
( PROPOSTA DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA )
Gentilissimo Dirigente,
come può rilevare dagli allegati documenti, Le sottoponiamo una proposta che si potrebbe articolare in diversi
progetti nell'immediato futuro, ma soprattutto per l’anno scolastico 2011/2012.
Intanto ci sentiamo di sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di dar vita ad una collaborazione tra la redazione de "il Sud" e la Scuola, prevedendo nel menabò della nostra rivista la REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA, AD HOC, DA INVIARE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.

Esse potrebbero partecipare con un "contributo", legato alle sole spese vive, compresa la spedizione a domicilio di una copia del giornale (in sintesi un'offerta, quindi, a costi zero per la Scuola).
L'iniziativa, sicuramente, potrebbe trovare una valida collocazione anche all'interno del progetto " Il
giornale in classe" che, ormai, è molto diffuso in quasi tutte scuole.
Ovviamente, siamo consapevoli che tutte le iniziative della scuola sono state già inserite nel POF
che, normalmente, viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico. Allo stato, tutte le scuole, ormai, hanno
completato l'iter e si trovano, quindi, con il Piano formativo definito, approvato dagli Organi collegiali e già
stampato o, al massimo, in corso di stampa.
Per quanto riguarda la proposta nel suo complesso, essa potrebbe essere l'occasione per avviare, per l'anno scolastico prossimo, un confronto attraverso la definizione di una Commissione costituita dalla SCUOLA
(dirigente, insegnati, studenti, famiglie,etc.), dall'IMPRENDITORIA, dalle PROFESSIONI del territorio e
dall'APPARATO PROPONENTE il Progetto.
Questa fase, quindi, potrebbe essere preliminare, per l'individuazione di specifici PROGETTI per
il prossimo anno scolastico 2011/2012 per, poi, predisporre delle conferenza specifiche per la presentazione
delle singole iniziative, partendo dalle scuole che hanno avuto la lungimiranza di aderire, adesso, a progetti così
ambiziosi. Ora in questa fase,oltre a quanto richiamato sopra, cosa si può fare?
Innanzitutto, si potrebbero scegliere alcuni tra i tanti progetti proposti e cercare le giuste sinergie tra
quelli indicati e previsti nel POF per, poi, esaltarne la bontà di essi, creando le premesse per il futuro.
Ritornando al giornale "il Sud", nel caso non lo conoscesse, potrebbe anche prenderne visione attraverso il nostro sito: http://www.giornaleilsud.com/.
Nel caso si fosse interessati, ci può contattare telefonicamente (338 3095032).
In attesa di un positivo riscontro, si inviano cordiali saluti
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Nigro
Allegati:
- 1. - Lettera illustrativa
- 2. -Proposta Progetti
- 3 - n° 13 - Schede per possibili progetti

