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     Ai docenti delle classi 3°A, 3°B, 3° D, 3° E, 3° F, 4° D di Fano 

          Ai genitori degli studenti delle medesime classi  

 

Oggetto: Avvio del percorso di Alternanza Scuola Lavoro denominato “Giornalisti in 

Alternanza”. 

  

Con la presente si comunica che sta per essere avviato, per le classi 3°A, 3°B, 3°D, 3° E, 3° F, 4° D, il 
percorso di A.S.L. denominato “Giornalisti in Alternanza”.  
GIORNALISTI in ALTERNANZA è un progetto editoriale realizzato con il coinvolgimento degli 
studenti impegnati in Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso una nuova formula proposta in esclusiva da 
TuttoAlternanza.it. Il Progetto dà la possibilità a un numero anche molto elevato di studenti distanti tra 
loro di entrare in contatto e collaborare, partecipando da protagonisti ai percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro.  
 Si tratta di una vera esperienza di giornalismo con studenti di tutta Italia guidati dalla redazione di 
Tuttoscuola, la testata nazionale più autorevole del settore scuola ed educazione. I migliori articoli 
verranno pubblicati sul sito tuttoscuola.com con tanto di firma dei giornalisti in erba.  
 Gli studenti vivono da protagonisti una vera esperienza di giornalismo, con “colleghi” studenti di tutta 
Italia, guidati dalla redazione di Tuttoscuola. Ogni classe diventa una redazione locale di Tuttoscuola, in 
contatto con quella centrale di Roma, e parte di una squadra per la realizzazione di un’importante 
inchiesta giornalistica sul campo, sia a livello nazionale, sia sulla realtà del proprio territorio (da 
presentare, poi, localmente con un evento ad hoc organizzato dagli stessi studenti). Il tutto applicando 
le metodologie del giornalismo d’inchiesta e delle analisi sociologiche, lavorando in smartworking , la 
modalità di lavoro del futuro, ma che è già presente.  
Si propongono indagini fatte dagli studenti sugli studenti, su temi strettamente integrati con la sfera 
didattica ed educativa, approfonditi nell’ambito di un’esperienza di alternanza con il lavoro (in 
particolare giornalistico), raggiungendo così un doppio risultato: coinvolgere gli studenti su contenuti 
valoriali all’interno di una “buona” alternanza, unendo riflessione ed esperienza di lavoro.  
Si precisa alle famiglie che si potrebbe prevedere di effettuare uno o più rientri finalizzati a consentire ai 
ragazzi la visione dei webinar di avvio di ciascuna delle cinque fasi del percorso. 
Gli eventuali rientri verranno comunicati alle famiglie sempre a mezzo mail. 
Si precisa che le attività che i ragazzi devono svolgere connettendosi alla piattaforma digitale, attraverso 
i codici già loro consegnati, sono da essi gestite autonomamente secondo modalità e tempistiche da loro 
stessi individuate, ma si richiede una certa sollecitudine nell’esecuzione dei mandati richiesti dalla 
piattaforma stessa, in modo da poter ultimare il percorso entro la fine del mese di maggio 2019. 
Ricordiamo infine che i rientri valgono come parte integrante del progetto di alternanza e pertanto, 
laddove pianificati, è obbligatoria per gli alunni la partecipazione.  

PSPS01000G - CIRCOLARI - 0000096 - 28/11/2018 - CIRCOLARI FANO - U

http://www.liceotorelli.gov.it/
mailto:psps01000g@istruzione.it
mailto:psps01000g@pec.istruzione.it


 

 

POLO SCOLASTICO 2 “TORELLI” 

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 

sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)  
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528 

www.liceotorelli.gov.it -- Cod. fisc. 81003870417 

e-mail: psps01000g@istruzione.it    -    psps01000g@pec.istruzione.it 

 
 

 
Per eventuali richieste di chiarimento, gli studenti potranno fare riferimento alla professoressa De Leo, 
referente ASL di Istituto, o ai docenti tutores delle classi (3° A prof.ssa Di Mitri, 3° B prof. Amadei,  
3° D, prof.ssa Mingazzini, 3° E, prof. Fioretti, 3° F prof. Benini, 4° D, prof.ssa Bigelli). 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
        
              Il Dirigente Scolastico 
                 (Prof.ssa Renata Falcomer) 
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