
ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 
“Penne Sconosciute” – XXIII edizione 2021

Io sottoscritto/a,

COGNOME NOME: MARIA GRAZIA COCCIA Nella qualità di dirigente scolastico di

NOME DELLA SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA 

CITTA’    ROMA    CAP    00141 

INDIRIZZO: VIA VAL MAGGIA N. 21  PROV.   ROMA

TELEFONO  06-8120005   E-MAIL  rmic8ee004@istruzione.it 

SITO WEB   www.icvalmaggia.edu.it

Al fine della partecipazione alla XXIII Edizione del concorso “Penne Sconosciute” trasmetto:

NOME COMPLETO DELLA TESTATA (di cui si allegano 2 copie per il formato cartaceo e 
breve relazione introduttiva)

CARTA E PENNA

TESTATA ONLINE

https://www.icvalmaggia.edu.it/news-dettaglio/31/e-uscito-il-numero-unico-2021-di-

cartapenna

Breve relazione: 

Il giornalino ‘Carta e Penna’, ideato e redatto dagli studenti delle classi Seconde 

della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Via Val Maggia, nasce 

nel 2019 con la volontà di documentare, raccontare e condividere la vita della 

scuola, la realtà che circonda gli studenti, fornendo allo stesso tempo le prime 

nozioni di giornalismo. 

Tra il 2019 e il 2020 sono stati realizzati 3 numeri – tutti consultabili sul sito della 

scuola. 

Grazie alla collaborazione di un giornalista professionista, gli alunni hanno seguito 

lezioni in presenza e a distanza imparando nozioni sulla storia del giornalismo, sulle

tecniche di comunicazione e sulla scrittura giornalistica. 
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Fin da subito, con l’edizione del primo numero, il giornalino Carta e Penna si è 

rivelato un successo, ottenuto anche grazie e soprattutto alla continua 

collaborazione tra studenti e docenti. 

L’edizione unica 2021 del giornalino Carta e Penna è stata realizzata 

completamente a distanza ottenendo però un grande riscontro, spirito di 

collaborazione e partecipazione da parte degli alunni. La scuola si pone l’obiettivo 

di portare avanti il giornalino Carta e Penna anche nei prossimi anni attraverso la 

creazione di una vera e propria redazione di ‘piccoli giornalisti’ 

x       Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di 
premiazione prevista nel mese di Ottobre 2021.

A tal fine dichiaro che: docente Referente del Progetto

COGNOME NOME   TIZIANA CERIONI 

Riferimenti/Recapito

TELEFONO: 329-8027604

E-MAIL  tiziana.cerioni@icvalmaggia.onmicrosoft.com          prof.cerioni@gmail.com

Data FIRMA

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  XXIII  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 FIRMA 

Scadenza: 30 giugno 2021
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