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ALLEGATO A  
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 

“Penne Sconosciute” – XVII edizione 2020 
 

Io sottoscritta, 

COGNOME NOME:   Maria Larissa Bollaci  nella qualità di dirigente scolastico 

NOME DELLA SCUOLA:  ISTITUTO ISTRUZIONE  SUPERIORE “SCIASCIA” 

CITTA’: Sant’Agata di Militello  CAP: 98076  INDIRIZZO:   c.da Muti    N.  snc       PROV.  ME 

TELEFONO:   0941 701720 E-MAIL meis00300q@istruzione.it 

SITO WEB: http://www.liceosciasciafermi.edu.it/ 

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro (di cui si allega breve relazione) 

 
 

TITOLO :   “Cyber Heroes” 

 

X    Barrare la casella se disponibili a partecipare con la classe alla manifestazione di premiazione prevista 
nel mese di Ottobre 2020. 

 

A tal fine dichiaro che: docente Referente del Progetto 

COGNOME NOME:  Damiano Maria 

Riferimenti/Recapito 

TELEFONO:  329 8843166     E-MAIL:  maria.damiano@istruzione.it 
 
 

Data  23/06/2020 

Informativa privacy 

      FIRMA  

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 XVII Edizione del Concorso 
Nazionale di Giornalismo Scolastico “Video Sconosciuti” 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 23/06/2020                                                                           FIRMA  
 

 

 

Scadenza: 30 giugno 2020 
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ALLEGATO B 
    

 
      

    
 

 
 
 

 Licei Scientifico - Sc. Applicate 
Unione Europea Repubblica  Italiana Regione  Sicilia Classico - Sc. Umane - Linguistico 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “L. SCIASCIA” 

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 -  98076 Sant’Agata Militello (Me) 

Sito www.liceosciasciafermi.edu.it      E-Mail  meis00300q@istruzione.it   -  meis00300q@pec.istruzione.it 
Cod. Min. MEIS00300Q        C. F. 95001840834      Codice Univoco UFMRDG 

 
 

LIBERATORIA 

 
 
La sottoscritta MARIA LARISSA BOLLACI 

 

Dirigente Scolastico 

Dell’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SCIASCIA” 
 

con sede in  C.da Muti - Sant’Agata di Militello (ME)  
 

Tel./Fax 0941 701720     e mail : meis00300q@istruzione.it 
 

visti gli atti di ufficio 
 

DICHIARA 

 
che sono giacenti presso la segreteria della scuola le autorizzazioni individuali degli alunni per la 

trasmissione, sia in televisione che su internet, delle immagini relative al lavoro svolto dal titolo 

“Cyber Heroes” 
 

realizzato dalla classe 3B del Liceo Scientifico “Sciascia Fermi”  e spedito al concorso 

nazionale di “Penne Sconosciute” (edizione 2020), organizzato dalla Pro Loco – 53025 

Piancastagnaio (SI) – Casella Postale 2 - o in formato digitale alla email 

info@emerotecapiancastagnaio.it 

 

 

Data   23/06/2020 In Fede 

 
 

 

 

 

(Non è riportato l’elenco degli alunni in quanto non espressamente richiesti) 
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Relazione 

 

Il lavoro, Cyberheroes, risultato di un progetto PON svolto a scuola dagli alunni della classe 3B del 

Liceo Scientifico di Sant’Agata di Militello (MEe), è un reportage sul Porto di Sant’Agata di Militello 

(ME). 

Partendo dall'ideazione, costruzione e pubblicazione in rete di un giornalino web, il principale obiettivo 

è stato educare alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 

collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati al monitoraggio civico e al data 

journalism. 

Gli allievi sono stati avvicinati al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al giornale, 

considerato come uno dei più importanti mezzi di comunicazione sia nel formato cartaceo che in quello 

on line e hanno avuto la possibilità di sperimentare da vicino la professione giornalistica diventando 

“giornalisti” per un giorno. I ragazzi hanno visitato il cantiere del costruendo Porto dei Nebrodi e la 

sede dell’ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello. Esperienze che hanno permesso loro 

di essere in prima linea, informandosi e documentandosi sul posto in due dei siti più significativi del 

contesto cittadino locale, ponendo le domande e realizzando materialmente le interviste, anche con il 

supporto video, che sono state poi da loro montate ed editate.  

Interviste e servizi con foto e video sono stati quindi pubblicati sul blog internet al link: 

https://sciasciaferminews.wixsite.com/cyberheroes 

 

                                                                                                          Il Docente 

                                                                                                      Maria Damiano 
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