
Redazione di Ascoli 16 dicembre 2020

                                                                                     Alla cortese attenzione dei                                  
                                                                                     DIRIGENTI SCOLASTICI
                                                                                     SCUOLE MEDIE
                                                                                     PROVINCIA DI ASCOLI

OGGETTO: campionato di giornalismo
                     
E' stato un anno difficile per tutti, soprattutto per voi che avete nelle mani il futuro dei ragazzi. Con 
piacere, però, siamo riusciti a portare a termine la scorsa edizione dei campionati di giornalismo e 
per questo vi ringrazio di cuore. Anche per il 2021, però, non ci vogliamo fermare e per questo vi 
chiedo di partecipare anche alla tredicesima edizione del campionato di giornalismo, un progetto di 
educazione e di conoscenza dei mezzi di informazione, riservato alle scuole medie della provincia 
di Ascoli.

Come sapete, l'obiettivo è di far conoscere meglio il quotidiano, attraverso un vero e proprio 
'viaggio' che consenta di imparare ad usarlo come strumento di conoscenze nuove e di analisi.
La formula resta invariata. Le classi si cimenteranno proponendo le loro riflessioni su vari 
argomenti da pubblicare in una pagina del giornale, che sarà completata dalle relative foto. 

Quest'anno, purtroppo, non siamo riusciti a svolgere la cerimonia di premiazione, ma i nostri 
collaboratori stanno contattando le scuole per comunicare i premi vinti.

Certi di trovare la Vostra collaborazione e quella degli insegnanti, con la presente Vi invitiamo ad 
aderire entro il 10 gennaio, e a segnalare alla nostra redazione  con e-mail all'indirizzo 
cronaca.ascolipiceno@ilcarlino.net o telefonando al numero 0736248911 le seguenti informazioni:

 adesione alla tredicesima edizione 2020-21
 professori referenti e loro numero di telefono
 nome e indirizzo dell'edicola dove preferite ricevere le copie omaggio del Carlino
 adesione alla sezione multimediale del campionato

L'inizio delle pubblicazioni dovrebbe essere il 21 gennaio, ma vi comunicheremo più avanti le date 
precise.

Cogliamo l'occasione per porgere i più sinceri saluti.

                                                                            Flavio Nardini
                                                                                RESTO DEL CARLINO
                                                                                Redazione di Ascoli                                                 
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