
 
prot. n. 8462/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 25.11.2017 

 
Ai DOCENTI di LETTERE 

e Agli STUDENTI 
delle Classi 

1^A, 1^G, 1^H, 1^I,  
2^B, 2^G, 2^H, 

3^A, 3^B, 3^E, 3^Q, 3^R, 3^S, 
 4^C, 4^G, 4^I, 4^R, 4^T, 4^U, 

5^F, 5^H, 5^I, 5^L, 5^O, 5^U 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 178 

Comunicazione STUDENTI n. 165 
 
OGGETTO:  Progetto “Il quotidiano in classe” 
 
Si rende noto che da martedì 5 dicembre p. v. prenderà avvio il progetto “Il quotidiano in classe”. 
Il progetto prevede la distribuzione settimanale del “Corriere della Sera” nelle classi che hanno aderito 
all’iniziativa. Essa consente la realizzazione di lezioni innovative, di laboratori di lettura e scrittura, 
l’attivazione di iter formativi su argomenti di attualità, di attività di informazione su tematiche scelte, 
nonché percorsi di “analisi dell’informazione”. 
Ogni martedì  saranno distribuite 80 copie del “Corriere della Sera”, secondo le modalità di seguito indicate: 
Sede Centrale: 43 copie da suddividere fra le classi 1ªA, 3ªA, 2ªB, 1ªG, 2ªG, 4ªG, 1ªH,5ªH, 5ªL; 
Sede di Via Trabocchetto: 5 copie per la classe  4ªT; 
Sede di Via Reggio Campi: 32 copie per le classi 1ªI, 5ªI, 3ªQ, 3ªR, 4ªR, 4ªU, 5ªU. 
 
Le classi 3ªB, 4ªC, 3ªE, 5ªF e 2ªH (sede centrale), 4ªI e 3ªS (sede di Via Reggio Campi), 5°O (sede di Via 
Trabocchetto), che non hanno lezione di Lettere il martedì, ne usufruiranno il primo giorno utile seguente. 
Si invitano i rappresentanti delle classi interessate a ritirare le copie dei quotidiani presso i collaboratori 
scolastici incaricati (sig. Calabrò per la sede centrale; sig.ra Fracapani per la sede di Via Trabocchetto, sig. 
De Marco per la sede di via Reggio Campi), nonché ad aver cura di restituire le stesse al fine di consentire 
alle classi 3ªB, 4ªC, 3ªE, 5ªF e 2ªH (sede centrale), 4ªI e 3ªS  (sede di Via Reggio Campi) di utilizzarle nei 
giorni successivi. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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