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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali 

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG 

  

  

 

Oggetto:  Piattaforma gratuita per realizzare un giornale scolastico online 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico - ANAGIS, 

Targa d'Argento del Presidente della Repubblica dal 2007, consente a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, di 

accedere al Circuito Nazionale Oscar Alboscuole, semplicemente richiedendo l'attivazione GRATUITA di un 

giornale on line sulla piattaforma www.giornalescolastico.it , comprensivo di assistenza tecnica e indirizzo web 

personalizzato. 

 L'attività sarà costantemente monitorata per indicare le nominations agli Oscar del giornalismo 

scolastico ed entrare a far parte della rete dei migliori giornali scolastici italiani. 

 

I giornali scolastici che aderiranno all'iniziativa parteciperanno al "Premio Nazionale Giornalista per un 

giorno"; gli studenti coinvolti riceveranno il Tesserino di giornalista scolastico e i Dirigenti scolastici e i 

docenti responsabili saranno citati nell'Albo d'Oro 2019. 

 

Gli Oscar del giornalismo scolastico per i migliori articoli saranno consegnati nel corso della prossima 

edizione di Fiera Didacta che si terrà presso la Fortezza da Basso a Firenze. I costi per il soggiorno a Firenze 

degli studenti vincitori degli Oscar, accompagnati dai propri docenti referenti, saranno interamente a carico 

dell’ ANAGIS. 

I docenti referenti che intendono ricevere maggiori informazioni possono contattare l'Associazione 

inviando una mail a: info@anagis.it oppure tramite il sito: 

https://www.associazionenazionalegiornalismoscolastico.it/contatti/ 
 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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