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Circolare Interna n.177 
 
 
 

Bari, 13/03/2019 

 Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Agli Alunni 
Ai Genitori degli alunni-tramite sito web 
Albo On Line 
Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT – II Edizione” 

 

In seguito all’approvazione del progetto relativo all’ ”Avviso per finanziamento progetti di 

carattere socio - culturale - ricreativo e formativo promossi dalle istituzioni scolastiche statali 

cittadine per l'anno 2018, indetto del Comune di Bari, con determinazione dirigenziale n° 

2018/210/00820 del 17.10.2018”, alla selezione del personale docente e degli esperti esterni ed 

alle adesioni degli alunni, si dà avvio alle attività previste dal progetto, secondo il calendario 

allegato (Allegato A). 

A ciascun alunno verrà fornito il Contratto Formativo e il modello di autorizzazione che devono 

essere compilati in tutte le parti, firmati e consegnati entro il giorno 15/03/2019 (Allegato B). 

I docenti coinvolti nel progetto parteciperanno agli incontri formativi previsti, secondo il 

calendario allegato (Allegato A). 

Alla presente circolare si allegano anche i registri da compilare per le attività della scuola primaria 

e secondaria e per la formazione dei docenti (Allegati C, D, E, rispettivamente) 

Si comunica, inoltre, che il giorno 27/03/2019, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terrà presso 

l’Auditorium del plesso Santomauro in via Vassallo, 16, la presentazione del progetto, aperta agli 

alunni, ai genitori degli alunni e ai docenti. 

Alla presentazione prenderanno parte: 

 Dott.ssa Paola Romano, Assessore Politiche Giovanili, Educative, Università e Ricerca, 

Politiche Attive del Lavoro, Fondi Europei 

 Dott.ssa Anna Lia Minoia, Dirigente Scolastico dell’I.C. 
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 Dott. Michele Ursini, Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Prof.ssa Annunziata Ricciardi, referente del progetto 

 Prof. Ottavio Fabris, esperto esterno specializzato in gestione di web giornali scolastici 

 Prof. Giulio Castellani, esperto esterno specializzato in grafica e web design 

 Rappresentanti delle associazioni partner del progetti 

 Docenti ed alunni che hanno già partecipato al progetto e che intendono riportare la 

propria esperienza ed alunni che vogliono parlare delle proprie aspettative sul progetto 

 

Si confida nella massima partecipazione all’evento. 

Si allega locandina (Allegato F). 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.A De Salvo 
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