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Circ. n. 543      del  04-03-2020      

 

         Agli alunni della scuola  
         Ai docenti    
         Ai collaboratori scolastici  
         Al DS Di Fatta Domenico  
 

 

OGGETTO: Articoli e contributi per il giornale di Istituto “Lo Strillone”  

 

Le docenti Mirella Buttitta e Rosaria Cascio stanno lavorando alla pubblicazione del prossimo 
numero del giornale di istituto “Lo Strillone”, giunto ormai al suo ottavo anno di vita. Pertanto, si 
invitano studenti, docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, genitori, ex alunni a 
inviare i propri contributi, entro il 30 Marzo 2020, al seguente indirizzo mail: 
lostrillone@liceoreginamargherita.edu.it I contributi possono essere delle seguenti tipologie: 
articoli (cronaca, politica, sport, economia, cultura...), interviste e video-interviste, recensioni di 
libri o film o spettacoli, resoconti di visite didattiche o incontri realizzati a scuola o fuori dalla 
scuola (convegni, dibattiti, seminari, visite a monumenti...), brevi saggi di diverso argomento 
anche scolastico (sociologia, filosofia, storia, economia...), esperienze realizzate dai diversi 
indirizzi del Liceo. E' possibile inviare anche poesie, racconti, video musicali auto-prodotti, 
disegni, caricature, barzellette simpatiche anche illustrate. Per i video e per gli audio contattare 
prima la prof.ssa Cascio (docente nelle classi IE, IIE, IVE) al fine di organizzare la condivisione 
tecnica del materiale da pubblicare. Si accettano proposte anche diverse da quelle sopra elencate. 
“Lo Strillone” appartiene agli studenti e, in questi anni, gli studenti hanno realizzato bellissimi 
pezzi consultabili, anche per trarne ispirazione, su: 
http://www.liceoreginamargherita.edu.it/lo_strillone.html Grazie a tutti per la collaborazione!  
       Le docenti Buttitta e Cascio  
 

  

 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Di Fatta 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa  

 

 

 

   


