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Bando concorso di giornalismo 

PENNE SCONOSCIUTE – XXII   edizione 

info@emerotecapiancastagnaio.it 

 

 

 

Oggetto: Invio link giornale concorso “Penne Sconosciute” e Allegato A. 

 

 

Siamo giunti alla sesta edizione del nostro giornale scolastico, chiamato quest’anno “Fabbrica di parole”, 

con una grafica totalmente rinnovata e una versione digitale che sfrutta le ultime innovazioni tecnologiche. 

Cambia la testata perché il progetto del giornale scolastico, nato nell’ambito del progetto Continuità, viene 

allargato anche alla Scuola Secondaria di I grado.  

Si lavora per tutto l’anno nelle classi, durante le ore di italiano, con laboratori di lettura e scrittura. 

La testata “Fabbrica di parole” scaturisce proprio dalla lettura dell’albo illustrato “La grande fabbrica delle 

parole” di Valeria Docampo e Agnès de Lestrade.  

L’albo descrive un paese dove le persone parlano poco, e per poter pronunciare le parole bisogna 

comprarle e inghiottirle. Ma le parole più importanti costano molto e non tutti possono permettersele. 

Il giornale è stato scritto durante l’intero anno scolastico, in classe e a casa, quando costretti da covid-19. 

I nostri ragazzi ci hanno raccontato come hanno vissuto questo momento, per molti arricchente, dando 

libero sfogo alle loro emozioni, ansie, paure e tristezze.  

“Fabbrica di parole” racconta un po’ di tutto, da fatti di cronaca cittadina ad esperienze personali.  

Cosa resterà di questa Dad? Semplicemente tutto: i volti, i sorrisi, le storie dei giovanissimi cronisti.  
 
E le loro stupende parole.  
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Fino 

 
 
 
 

Link al giornale on line: https://online.flippingbook.com/view/367396/ 
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ALLEGATO A 
 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 
“Penne Sconosciute” – XXII edizione 2020 
 
 
Io sottoscritto MAURIZIO FINO nella qualità di dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANTA CHIARA di BRINDISI CAP 72100, sito in VIALE TOGLIATTI N. 4 (BR), TELEFONO 0831 
517228/516978 E-MAIL BRIC812004@ISTRUZIONE.IT, SITO WEB www.icsantachiarabrindisi.edu.it  
 
Al fine della partecipazione alla XXII Edizione del concorso “Penne Sconosciute” trasmetto: 
NOME COMPLETO DELLA TESTATA FABBRICA DI PAROLE 
(URL) TESTATA ONLINE https://online.flippingbook.com/view/367396/ 

 Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di 
premiazione prevista nel mese di Ottobre 2020. 

 
A tal fine dichiaro che: docente Referente del Progetto è NAPOLETANO LUCREZIA DANIELA 
Riferimenti/Recapito TELEFONO 392-5990335 E-MAIL daniela_napoletano@virgilio.it 
 
Data 12-06-2020  

 FIRMA Lucrezia Daniela Napoletano 
 
Informativa privacy 
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 679/2016), si fa 
presente che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione alla XXII Edizione del 
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico “Penne Sconosciute” saranno trattati dal Comitato 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso in questione e per le manifestazioni ad esso 
connesse, ivi compresa la diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori 
pervenuti e delle immagini dell’evento di premiazione, così come specificato nel bando di 
concorso. 
 
Data 12-06-2020  

FIRMA Maurizio Fino 
 

Scadenza: 30 giugno 2020 
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