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Oggetto: Iscrizioni al progetto Blog d’Istituto

Da oggi e fino al 23 novembre è possibile iscriversi alla redazione di OMNIABLOG.
Che cos’è OMNIABLOG e perché iscriversi? La redazione presenta l’attività con un con un breve
video.
Quest’anno OMNIA riparte con incontri in presenza e con molte novità. L’attività comincerà
mercoledì 24 novembre 2021 dalle 15:00 alle 16:30, con la prima riunione di insediamento della
redazione presso l’aula informatica della sede di San Donato Milanese.
Nel mese di dicembre inizierà inoltre la Scuola di giornalismo, condotta dal giornalista
professionista Marco Restelli. Per gli studenti del triennio questa attività diventerà anche un
percorso PCTO, in quanto sarà possibile collaborare con i periodici delle Amministrazioni Comunali
di San Donato Milanese (SanDonatoM.ese) e San Giuliano Milanese (Tam Tam). Il percorso PCTO
verrà riconosciuto per un massimo di 40 ore e si intende valido con almeno 20 ore di frequenza
delle attività.
Si allega il calendario degli appuntamenti; le date della scuola di giornalismo potranno essere
soggette a variazioni a causa degli impegni, attualmente non prevedibili, del giornalista (gli incontri
si svolgeranno comunque sempre di mercoledì dalle 15:00 alle 16:30). Per chi volesse aderire al
percorso PCTO, agli appuntamenti in calendario si aggiungeranno due/tre incontri con le Redazioni
dei periodici di San Donato e San Giuliano, in data da destinarsi. Sarà richiesta inoltre la stesura di
uno/due articoli per studente da pubblicare sui periodici stessi (rubrica sul Giardino dei Giusti - San
Donato- e Arte e cultura -San Giuliano).

Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a compilare il modulo di iscrizione entro martedì
23 novembre 2021.

Docenti referenti:  Sandra Biasiolo e Alessandra Caponio

https://drive.google.com/file/d/1tEOA2U1gY7YOUUPzZcnka8d96qY4mHKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEOA2U1gY7YOUUPzZcnka8d96qY4mHKZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/WSYwpuGdPyMDUPyt8


CALENDARIO ATTIVITÀ OMNIABLOG a.s. 2021-22

Gli incontri si svolgeranno in aula informatica presso la sede del Liceo Primo Levi, dalle 15:00 alle 16:30

secondo il seguente calendario:

1 mercoledì 24 novembre 2021 seduta di insediamento della redazione

2 mercoledì 15 dicembre 2021 riunione di redazione

3 mercoledì 22 dicembre 2021 scuola di giornalismo

4 mercoledì 12 gennaio 2022 scuola di giornalismo

5 mercoledì 26 gennaio 2022 scuola di giornalismo

6 mercoledì 2 febbraio 2022 riunione di redazione

7 mercoledì 9 febbraio 2022 scuola di giornalismo

8 mercoledì 9 marzo 2022 scuola di giornalismo

9 mercoledì 23 marzo 2022 riunione di redazione

10 mercoledì 27 aprile 2022 riunione di redazione

11 mercoledì 4 maggio 2022 scuola di giornalismo

12 mercoledì 18 maggio 2022 riunione di redazione di chiusura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


