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Oggetto: Progetto Blog d’istituto 

 

Dal corrente anno scolastico, il nostro giornale d’Istituto OMNIA, tradizione consolidata della            
scuola, si rinnova: dal gennaio 2020 diventerà un blog e si arricchirà di contenuti e di linguaggi. Il                  
comitato di redazione inoltre sarà rappresentativo di tutti i nostri studenti, in quanto sarà aperto               
anche agli studenti del Liceo Linguistico.  
L’attività comincerà il 24 ottobre, dalle 15,00 alle 16,30, con la prima riunione di insediamento               
della redazione presso la sede di San Donato Milanese e proseguirà nel mese di novembre con                
alcuni incontri di formazione tenuti da esperti e giornalisti. Dal mese di dicembre al mese di                
maggio si terrà una riunione di redazione al mese sia per la sotto-redazione di San Donato (giovedì                 
pomeriggio) che per quella di San Giuliano (mercoledì pomeriggio): si allega sotto il calendario              
degli appuntamenti. Altre conferenze con giornalisti e 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              
mercoledì 23 ottobre.  
 
 
Le docenti referenti:  Sandra Biasiolo e Alessandra Caponio 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ BLOG ,a.s. 2019-2020 
 
giovedì 24 ottobre 2019, h. 15,00-16,30: seduta di insediamento della redazione, presso la sede 
del Liceo di San Donato Milanese, nell’aula D140. 
 
giovedì 7 novembre 2019, h. 15,00-16,30: “La scrittura su blog” a cura della prof.ssa Adele Neri                
(aula informatica, Liceo Primo Levi di San Donato Milanese) 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT8W4xcU3ei96jLilnt8M2-PrX_0DDjsdE0LPKW31nMEJsAw/viewform?usp=pp_url


 

lunedì 11 novembre 2019, h. 15,00-16,30: incontro presso il Liceo Linguistico di San Giuliano con               
Marco Restelli, giornalista professionista,, professore di Cultura Indiana al Dipartimento di Scienze            
della Mediazione Linguistica e Studi Interculturali dell'Università degli Studi di Milano, blogger di             
MilleOrienti  
 
giovedì 21 novembre 2019, h. 15,00-16,30: incontro presso la sede del Liceo di San Donato               
Milanese con Alessandro Giglioli, giornalista professionista, vicedirettore de L’Espresso, blogger di           
Piovono Rane,  
 
Seguirà un incontro al mese per ogni sotto-redazione: 
 
giovedì 5 dicembre 2019: attività di redazione a San Donato 
 
mercoledì 18 dicembre 2019: attività di redazione a San Giuliano 
 
mercoledì 29 gennaio 2020: attività di redazione a San Giuliano 
 
giovedì 30 gennaio 2020: attività di redazione a San Donato 
 
mercoledì 6 febbraio 2020: attività di redazione a San Giuliano 
 
giovedì 20 febbraio 2020: attività di redazione a San Donato 
 
mercoledì 4 marzo 2020: attività di redazione a San Giuliano 
 
giovedì 19 marzo 2020: attività di redazione a San Donato 
 
mercoledì 1 aprile 2020: attività di redazione a San Giuliano 
 
giovedì 16 aprile 2020: attività di redazione a San Donato 
 
mercoledì 29 aprile 2020: attività di redazione a San Giuliano 
 
giovedì 14 maggio 2020: attività di redazione a San Donato 
 
giovedì 23 maggio 2020: festa finale a redazione riunita  
  
Seguiranno altri appuntamenti con giornalisti professionisti e nel mese di marzo la redazione 
parteciperà al Convegno Interregionale della Stampa Studentesca. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


