
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

Circolare n. 102/2022 - 2023 

Muravera, 17 novembre 2022 

Ai Docenti 

Agli Studenti del 2° biennio e del 
quinto anno 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

 

Oggetto: Avvio delle attività del progetto didattico “Bre.In Magazine Il giornalino della scuola” 
 
A partire dal 24 novembre 2022, dalle 14.30 alle 16.30, nel laboratorio di informatica della sede 
del Liceo si avvia il progetto «Br.Ein magazine: il giornalino della scuola», rivolto ad un numero 
massimo di 30 studenti delle classi del 2° biennio e del quinto anno. Le attività si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
24 novembre 2022 14:30 – 16:30 
15 dicembre 2022 14:30 – 16:30 
17 gennaio 2023 14:30 – 16:30 
14 febbraio 2023 14:30 – 16:30 
14 marzo 2023 14:30 – 16:30 
18 aprile 2023 14:30 – 16:30 
16 maggio 2023 14:30 – 16:30 
 
 Il progetto prevede che gli studenti, con il supporto degli insegnanti, si cimentino 
nell’elaborazione di articoli di giornale riguardanti temi d’attualità, approfondimenti sulla realtà 
locale e argomenti di interesse (letteratura, musica, sport ecc.). L’obiettivo è quello di potenziare 
le abilità di scrittura e di agevolare l’ampliamento dell’orizzonte culturale degli studenti, mediante 
ricerche e rielaborazioni in forma scritta di ciò che avviene ai giorni nostri e trovare un luogo in cui 
poter esprimere impressioni, pensieri, opinioni personali, su argomenti di interesse comune. 
Le attività che gli studenti dovranno svolgere riguarderanno inoltre l’implementazione del sito 
online del Giornalino denominato “Br.Ein Magazine”, nel quale sarà inoltre pubblicato il materiale 
prodotto.  Le ore svolte saranno riconosciute ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento - PCTO. 
Gli studenti interessati possono manifestare la loro adesione contattando il prof. Carmine 
D’Avanzo e la prof.ssa Chiara Cappellacci alle seguenti mail: 
carmine.davanzo@iiseinaudibrunomuravera.com 
chiara.cappellacci@iiseinaudibrunomuravera.com 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Secchi 
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