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CIRCOLARE N.358 
 

 
- Ai Docenti 

- A tutti i Genitori 
- Al DSGA 

- A tutto il personale ATA  

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Il nostro giornale scolastico “L’Eco della Scuola” premiato 

dall’Ordine dei Giornalisti.  
 
Con grande soddisfazione comunico a tutta la Comunità scolastica che L’Eco della Scuola  

“è stato scelto tra i vincitori della XVII edizione del concorso Il giornale e i giornalismi nelle 

scuole”. La giuria, composta da giornalisti noti a livello nazionale, ha dovuto esaminare i 

lavori prodotti da oltre 500 scuole italiane. 

Anche quest’anno scolastico, malgrado la sospensione delle attività didattiche, L’Eco della 

Scuola ha continuato a svolgere la sua funzione giornalistica, mediante il blog che si trova 

sul nostro sito, dove studenti e docenti hanno continuato a scrivere e narrare “la vita” della 

scuola; quest’anno, in modo particolare, il giornale online è divenuto importantissimo 

durante tutto il periodo del lockdown perché ha continuato a “tenere viva” l’informazione 

su tutto ciò che riguarda la scuola, il territorio e le sue problematiche. Dunque, la sua 

funzione si è rivelata preziosa ed insostituibile!  

Fondamentale ed unico è stato il contributo dei ragazzi e dei docenti. 

Vorrei ringraziarli tutti per l’impegno e l’entusiasmo profuso. Ritengo che scrivere un articolo 

significa organizzare in modo armonico “il pensiero” e questo permette di sviluppare e/o 

rafforzare competenze importanti per il futuro cittadino. 

Un ringraziamento particolare va a tutta la redazione del giornale che con impegno, 

dedizione e professionalità si dedica al giornale scolastico L’Eco della Scuola. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/del  

 

Ruvo di Puglia 12/06/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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