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ALLE SCUOLE PARTECIPANTI
OGGETTO: Comunicazione vincitori Concorso Piccoli Giornalisti 2022

La Redazione del “Liceale”, giornale di Istituto del Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti”, è lieta di
comunicare che tra gli studenti del vostro Istituto partecipanti al Concorso Giornalistico “Piccoli giornalisti –
settima edizione” figurano degli alunni premiati. Vi preghiamo di visionare il video presente al seguente link:
https://youtu.be/pJMyNHcBtR0 contenente la proclamazione dei vincitori e di comunicarlo agli studenti
interessati e ai relativi docenti referenti. Si ricorda che, come da regolamento del concorso, per i primi tre
classificati il premio è così stabilito: primo posto 250,00 euro; secondo posto 150,00 euro, terzo posto 100,00
euro, gli articoli troveranno spazio sul numero di giugno 2022 del "Liceale"; per l’eventuale Menzione speciale
è prevista la sola pubblicazione dell’articolo sul numero di giugno 2022 del "Liceale". Appena possibile
invieremo con altra comunicazione i diplomi relativi agli studenti premiati.
Ringraziamo gli studenti partecipanti e i loro docenti per aver vissuto con noi questa particolare esperienza di
giornalismo scolastico, unica nel suo genere, promossa direttamente dagli studenti del Liceo con il supporto
della giornalista di Repubblica Federica Angeli.
A presto!
Prof. Adolfo Tomassi
Docente Referente Progetto Giornale scolastico “Il Liceale”

P.S.: per le modalità di ritiro del premio occorre mettersi in contatto direttamente con la Segreteria del Liceo
al seguente indirizzo di posta elettronica: ltps030006@istruzione.it – tel. 0771680620.
Minturno, 01/06/2022

IL Dirigente Scolastico
(Prof. Amato Polidoro)
Firma autografa a mezzo stampa,
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