
Giornalino della Scuola Secondaria dell’ IC. Cermenate – Quadrimestrale - Anno II – N°1 

 

Siamo tornati!             

Siamo tornati più carichi di prima! Infatti siamo un gruppo di ben 22 persone, tra capo redattori, 

chi ha già partecipato alle scorse edizioni, e nuovi arrivati di classe seconda: davvero una “grande 

redazione”. 

Anche in questa edizione vi proporremo degli articoli sui laboratori che frequentiamo, sugli 

spettacoli che abbiamo visto, sulle gite e su tutte le esperienze scolastiche che abbiamo vissuto e  

vivremo nel presente anno scolastico; insomma su tutto quanto è scuola oltre le tradizionali lezioni 

del mattino. 

Quest’anno abbiamo aggiunto nuove rubriche riguardanti sport, hobby, letture e molto altro… 

perché i ragazzi oltre alla scuola hanno diversi interessi. 

In questa edizione e nelle scorse vi abbiamo parlato di noi e dei nostri errori, mentre voi siete stati 

coinvolti solo come lettori, osservatori delle nostre storie, per la prossima edizione però vorremmo 

rendere anche voi partecipi delle nostre attività, come co-protagonisti perciò abbiamo pensato di 

posizionare una scatola nelle bidellerie dei due plessi, in cui voi lettori siete invitati a mettere 

proposte, consigli, eventuali critiche (siate buoni..) , idee per nuovi articoli,  naturalmente il tutto 

con le  indicazioni di nome e classe di appartenenza così potremo contattarvi. 

Le vostre proposte potranno essere: interviste, storie, se avete da raccontarci qualcosa di 

particolare, oppure giochi (cruciverba, sudoku o altri giochi di parole, di numeri, di logica o visivi) 
da mettere nel nostro giornalino. Anche i vostri suggerimenti per la rubrica “Libri da leggere” o 

“Canzoni da ascoltare” saranno molto graditi. 

In ogni caso saremo ben felici di accogliere proposte anche di altro genere. 

Ogni settimana circa, noi giornalisti passeremo a raccogliere i foglietti, leggeremo le vostre 

richieste/proposte e vi contatteremo per scrivere degli articoli.  

Speriamo che questa idea vi piaccia, e che rispondiate numerosi. 

Buona lettura e al prossimo numero ….    

                                                                                                                  La redazione 

                                                                                    


