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All’attenzione di tutti i docenti dell’ISC                                                                               

Oggetto: Progetto giornalino on line “Il grillo parlante” edizione n° 32 

Gli insegnanti Giovannozzi, Basso, Cherri, hanno concordato che per la realizzazione del nuovo giornalino on 

line dovrà essere realizzato un disegno del nuovo grillo da parte degli alunni delle classi della scuola 

secondaria Appignano e Offida (su foglio A4). 

Il modello del Grillo potrà essere ricavato dai precedenti giornalini pubblicati nel nostro sito. 

Gli insegnanti di arte faranno una prima selezione dei disegni pervenuti e li consegneranno ai componenti 

della commissione. 

I preposti al progetto hanno inoltre stabilito che, a partire dal 20 Febbraio, i docenti potranno iniziare ad 

inviare il materiale esclusivamente in formato file. 

Il materiale potrà comprendere testi, foto (non di alunni in primo piano), elaborati di vario genere, 

manufatti e lavoretti, relazioni su gite scolastiche o uscite didattiche, attività significative svolte a scuola, 

partecipazione ad eventi, fotografie di cartelloni con foto in primo piano dei particolari, ecc. 

Per una questione di facile visualizzazione del giornalino on line si fa presente che, per le scuole dell’infanzia 

e per le scuole secondarie, si potranno inviare massimo n° 2 elaborati per sezione o classi; per la scuola 

primaria n°1 elaborato per classe a discrezione degli insegnanti. Si ricorda che ogni istituto potrà inviare 

anche foto delle manifestazioni di fine anno scolastico, anche dopo la data di scadenza, che verrano inserite 

in un secondo momento.   

Il giornalino, come al solito, comprenderà anche la sezione English Corner per cui i docenti di lingua inglese 

dei vari ordini di scuola potranno inviare materiale sempre in formato file.  

Si prega di non inviare attività, disegni, cartelloni o foto di eventi già inseriti sulla pagina Facebook del sito 

scolastico.    

Gli elaborati dovranno pervenire ai seguenti docenti di cui si riportano gli indirizzi email: 

- GIOVANNI BASSO ggbasso@hotmail.it (dovranno pervenire a Giovanni tutti gli elaborati delle 

scuole di ogni ordine e grado di Offida). 

- FILOMENA GIOVANNOZZI filygiov@gmail.com (dovranno pervenire a Filomena tutti gli elaborati 

delle scuole di ogni ordine e grado di Villa S. Antonio, Appignano e Castorano). 

- DANIELA CHERRI dan_che@libero.it (dovranno pervenire a Daniela tutti gli elaborati delle scuole di 

ogni ordine e grado di Colli del Tronto). 

Termine ultimo per l’invio del materiale giorno 15 maggio poiché gli insegnanti vorrebbero pubblicare il 
Grillo 32 prima della chiusura dell’anno scolastico per permetterne a tutti gli alunni la visualizzazione insieme 
ai loro insegnanti.                                                                                        

    La responsabile del progetto 
                                                                                                                Giovannozzi Filomena 
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