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CIRCOLARE N.   102      DEL 25/11/2014 
 
 

Agli Alunni  delle Classi IVe e Ve 
Alle Famiglie 

  
  
 Sede Centrale 
  

OGGETTO: Progetto "GIORNALISTI NON PER CASO" 
 

La testata giornalistica online Meta Magazine, in collaborazione con altri partner operanti nel 
mondo della comunicazione e dell'editoria, offre agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole 
superiori aderenti l'iniziativa, la possibilità di frequentare, ottenendo crediti formativi, un corso di 
formazione e approfondimento sul mondo della comunicazione e del giornalismo, in connessione 
con l'uso ed il ruolo dei media nella società dei social network. La partecipazione al corso sarà a 
carattere gratuito e si svolgerà in orario extrascolastico, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la sala 
Giunta di Palazzo Savelli- piazza Costituente n.l diAlbano Laziale, nei giovedì delle seguenti date: 
18 Dicembe; 8 - 15 - 22- 29  Gennaio; 6 - 13 - 19- 26  Febbraio. 

La verifica finale del corso, con relativa esercitazione sul campo avverrà presso la sede del 
Consiglio Regionale, in via Della Pisana a Roma, il 2 Marzo 2015 (data passibile di lievi 
modifiche). 
Gli studenti dovranno raggiungere la sede del Consiglio Regionale con mezzi propri. Saranno 
comunque fornite dagli organizzatori tutte le indicazioni sugli orari dei mezzi pubblici e 
dell'apposita navetta messa a disposizione dal Consiglio Regionale. Le ore totali del corso, inclusa 
la verifica sul campo e la presentazione sono 27. 

Sabato, 13 Dicembre 201, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso la sala nobiliare di palazzo Savelli di 
Albano Laziale, in piazza della Costituente n 1, sarà presentato il progetto e in tale contesto gli 
alunni consegneranno la scheda di preiscrizione compilata e autorizzazione di partecipazione 
all'incontro mattutino del 13 dicembre ed adesione al corso e riconsegnarla firmata da un genitore. 
 

Per ogni chiarimento ed il ritiro di scheda di preiscrizione al corso e apposita autorizzazione 
genitori, rivolgersi alla prof.ssa Virginia Vittorini. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 
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