
 

ALLEGATO A 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico  

“Penne Sconosciute” – XXII edizione 2020 
 

Io sottoscritta, LORELLA ROMANO nella qualità di dirigente scolastica DELL’ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO di CITTÀ SANT’ANGELO CAP 65013 INDIRIZZO  LARGO 
MAZZINI N.1 PROV.PESCARA TELEFONO 0859699052  E-MAIL peis00400q@istruzione.it  
SITO WEB https://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it/  

 

Alfine della partecipazione alla XXII Edizione del concorso “Penne Sconosciute” trasmetto: 
Sezione D - Giornali di gruppi redazionali autogestiti e testate on-line 
 

NOME COMPLETO DELLA TESTATA  
L’ANGOLINO – GIORNALE ON LINE 

(URL) TESTATA ONLINE https://sites.google.com/view/bertrandospaventa/home 

“L’Angolino” è la rivista periodica dell’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, curata da una 
Redazione di giovani studenti del Liceo ma aperta ai contributi degli alunni di tutti gli ordini di scuola: 
Primaria, Secondaria di I e di II grado. La testata, ideata dagli studenti, sottolinea il legame con il 
territorio, declinando l’antico nome della città, Angulum, in un angolino delle idee, attraverso cui i 
giovani osservano, interpretano e comunicano la loro realtà: la rivista è infatti uno strumento di 
informazione, rivolto alla comunità scolastica ed extrascolastica, delle attività didattico-educative che li 
coinvolgono, ma è anche uno spazio in cui possono riflettere sulla realtà glocale a cui appartengono, 
stimolando competenze trasversali connesse alla cittadinanza attiva. Ed è una palestra di apprendimento 
e di sviluppo di competenze disciplinari, sociali e professionali: gli studenti, attraverso un compito di 
realtà condiviso, imparano a ricercare, a scrivere, a lavorare in gruppo, ad acquisire un senso di 
appartenenza comunitaria. Anche dal 5.03.2020 e fino all’8.06.2020, con la DIDATTICA A 
DISTANZA, la redazione ha continuato il suo lavoro di informazione. 

Questi i numeri prodotti nell’a.s. 2019/2020: 

1. OTTOBRE 2019 

https://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it/images/Numero_2_Ottobre_2019.pdf  

2. DICEMBRE 2019 

https://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it/images/2019-2020/LANGOLINO-dicembre2019.pdf  

3. NUMERO SPECIALE PER IL 27 GENNAIO 2020 

DOC-20200124-WA0030.pdf 

4. NUMERO SPECIALE 10.02.2020 

https://drive.google.com/file/d/1TnS1ylzVWMyCT88DZDtazJYON0sUkkHh/view?usp=sharing 

5. NUMERO SPECIALE MASCHERE ED IDENTITÀ 

https://drive.google.com/file/d/1NaepyP3nE11k1vdcz0beW69QMwxODFkE/view?usp=sharing 

6. NUMERO SPECIALE 8 MARZO 2020  

https://drive.google.com/file/d/1euWZsGZrSwXcKFFLzyjn8W1FXv5bnGFv/view?usp=sharing 

L'ANGOLINO PUBBLICIZZATO NELLE PAGINE DELL'USR ABRUZZO 

https://www.usrabruzzodida.it/2020/05/18/edizione-speciale-angolino/  
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7. 12 APRILE 2020  

https://drive.google.com/file/d/1AlhiTsisVNL79K1P86no0eOcl6dQO30-/view 

8. 1 MAGGIO 2020 

https://drive.google.com/file/d/1Pf-iaeaQQz6287veL7jlPOIwmpU6x0nx/view?fbclid=IwAR0SOc6x-S6I4skXmpWX8Soq3FVJFWrP5fJRkmcJzTxQWehBsRX8bYTxR0o  

 
 

9. 2.06.2020 
https://drive.google.com/file/d/169Ggx31s2lCCzxBUl6jR0QieSWxk2RHN/view 
 
 
 

X 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 
 

COGNOME NOME  FRANCHI ROBERTA 
 

Riferimenti/Recapito 
 

TELEFONO 3393662143  E-MAIL franchiroberta@hotmail.com  
 
 

 

  
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. 
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