PREMIAZIONE EDIZIONE 2021
CRONACHE DAL MEUCCI
I.I.S. "Laeng-Meucci" Castelfidardo
Via M. Mensa 1/B - 60027 Osimo (AN)
Questo giornale e un vero e proprio faro per il proprio Istituto: che mette in luce e risalta il
percorso svolto dagli alunni e allo stesso tempo li guida all'interno delle copiose possibilita
di crescita offerte dalla scuola. E uno strumento che valorizza l'impegno ed i risultati ottenuti
dai ragazzi, fungendo da catalizzatore motivazionale che spinge e sostiene gli alunni a fare
del proprio meglio in diversi campi. Allo stesso tempo rappresenta uno spazio per i ragazzi
per esprimere pensieri ed emozioni attraverso parole ed immagini, combinate insieme in maniera sapiente, creativa e accattivante. Gli autori infatti, utilizzano differenti modalita espressive, quali articoli, poesie, racconti, disegni o immagini per riflettere su tematiche per loro
importanti e attualissime, come ambiente, diritti, violenza di genere, solo per citarne alcune.
Ampio spazio viene dato anche alla cultura, affrontata a 360 gradi e spesso legata al territorio. Un insieme di articoli corposi e copiosi che spaziano dunque su diversi argomenti e che
fanno luce sui differenti progetti, attivita e concorsi che coinvolgono l'istituto ed i suoi studenti. Ma la redazione non ha dimenticato neanche l'importanza della risata, affidata alla sezione “Non solo scuola” che fa sorridere e sentire gli studenti accomunati da alcune sensazioni o pensieri provati da tutti almeno una volta nella vita da alunni. La struttura e l'impaginazione grafica sono professionali, accattivanti ed equilibrate, mostrando equilibrio tra testo ed
immagine. Anche il linguaggio, ricco ed immediato, cattura l'attenzione e la curiosita del lettore dalla prima all'ultima pagina. Questo giornale scolastico e un punto di riferimento imprescindibile, un “MUST HAVE” per chiunque frequenti il Meucci.
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Per la Commissione di Valutazione
P&V Sconosciuti

Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione."
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