Circolare n. 121

Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Sito Web del Liceo

Oggetto: Avvio del progetto scolastico “La Fenice” per l’a.s. 2020-21.

Si comunica che si è in procinto di riprendere le attività della redazione de: “La Fenice”, lo storico
giornalino scolastico del Liceo Aristosseno, che dall’anno scorso è stato trasferito on-line ed è
consultabile alla pagina http://www.liceoaristosseno.it/wp11/ . Le attività saranno coordinate, anche
per quest’anno, dal Prof. Sabino PAPARELLA che resta a disposizione degli alunni per ogni chiarimento.
Le attività progettuali, a seconda delle disposizioni normative connesse all’emergenza
epidemiologica, potranno avvenire sia “in presenza” sia “a distanza” realizzando i seguenti percorsi
didattico-organizzativi:
- ridefinizione della linea editoriale, delle sezioni tematiche e delle procedure di redazione;
- discussione, produzione e correzione di contenuti in forma scritta (prosa e poesia), grafica,
video, multi- e crossmediale;
- social media management per tutti i contenuti del sito web del giornale, con implementazione
dei principali canali social (Instagram, Facebook, Tik Tok);
- implementazione di una specifica sezione multilinguistica del giornale, con contenuti realizzati
nelle principali lingue europee studiate nel Liceo (inglese, francese, tedesco, spagnolo), anche in
collaborazione con enti e istituzioni educative estere.
L’impegno richiesto ai componenti della redazione è di un incontro pomeridiano settimanale
della durata di un’ora per la riunione di redazione (in giorno da concordarsi successivamente, una
volta ricostituita la redazione), a cui dovrà aggiungersi il tempo necessario per la produzione,

correzione e pubblicazione dei contenuti multimediali, variabile a seconda delle disponibilità dei
singoli.
Il progetto è aperto a tutti gli alunni del Liceo, dalla prima alla quinta classe, senza distinzione
tra gli indirizzi di studio, fino al raggiungimento di un numero massimo di 25 unità.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione dovessero superare il tetto previsto, verrà stilata
una graduatoria di accesso sulla base delle medie scolastiche complessive conseguite dagli alunni
nell’ultimo anno scolastico. Diritto di precedenza nelle procedure di selezione verrà riconosciuto agli
alunni che hanno già fatto parte della redazione negli aa. ss. precedenti.
Tutti gli studenti interessati a presentare la propria candidatura sono invitati a manifestare il
proprio interesse inviando una e-mail al docente referente del progetto, prof. Sabino Paparella,
all’indirizzo sabino.paparella@liceoaristosseno.it entro e non oltre sabato 7 novembre.

