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Oggetto: progetto Blog d’istituto
OMNIA, tradizione consolidata del nostro Liceo, dal gennaio dello scorso anno è diventato un blog:
www.omniablog.eu.
Che cos’è OMNIABLOG e perché iscriversi a questa attività? Te lo racconta la nostra redazione con
un breve video.
Da quest’anno le riunioni di redazione, come gli incontri con giornalisti ed esperti che
arricchiranno il nostro percorso, si svolgeranno tutte da remoto con incontri su Meet. L’attività
comincerà giovedì 5 novembre, dalle 15:00 alle 16:30, con la prima riunione di insediamento della
redazione.
Si allega il calendario degli appuntamenti. Altre conferenze con giornalisti ed iniziative di scambio
con il mondo della stampa studentesca del territorio saranno organizzate in corso d’anno.
Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a compilare il modulo di iscrizione entro martedì
3 novembre.
Docenti referenti: Sandra Biasiolo e Alessandra Caponio
CALENDARIO ATTIVITÀ BLOG a.s. 2020-21
giovedì 5 novembre 2020, 15:00-16:30: seduta di insediamento della redazione
giovedì 19 novembre 2020: incontro con G
 iuseppe Spatola, giornalista professionista,
vicepresidente dei cronisti lombardi, già al Corriere della Sera, inviato di B
 resciaoggi e
corrispondente lombardo di Agi.
giovedì 3 dicembre 2020: riunione di redazione formativa-propositiva

giovedì 17 dicembre 2020: riunione di redazione
giovedì 21 gennaio 2021: incontro con la giornalista professionista, Sara Magnoli, che ha
lavorato ai quotidiani La Voce e Il Giornale, ha collaborato e collabora con testate nazionali e locali
nel settore della carta stampata, online, radio, tv e scrive libri per adulti e per ragazzi.
giovedì 5 febbraio 2021: riunione di redazione
giovedì 25 febbraio 2021, 15:00-16:30: incontro con Alessandro Gilioli, giornalista
professionista, vicedirettore de L’Espresso
 , blogger di Piovono Rane
giovedì 18 marzo 2021: riunione di redazione
giovedì 15 aprile 2021: riunione di redazione
giovedì 13 maggio 2021: riunione di redazione
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