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PnpmBSSA
Zanzara del Sud " è alla sua ventunesima edizione.

Il giornale, in forma cartacea, esce in edizione unica ogni anno e viene distribuito nelle III classi delle
scuole medie della Provincia di Vibo Valentia per l'orientàmento scolastico.
Quest'anno e in fase di sperimentazione la creazione del giornale on line, che prevede un aggiornamento
continuo delle notizie e I'apertura di uno spazio per i lettori per il dibattito sui temi piu coinrofténti e di una
bacheca per lo scambio di informazioni.

@

Saper correggere
Saper redigere un giomale scolastico
Saper lavorare in équipe
Saper leggere un quotidiano
Saper usare gli strumenti tecnologici (pc, scanner, macchina fotografica digitale, videocamera digitale) perricerca di materiale e uso dei software per trattare le immasini

Studenti di tutte le classi
Redazione: studenti delle classi III, IV, V

selezionare gli articoli. catalogarri e inserirli nelle varie sezioni
Scegliere le foto da allegare agli articoli
Impostare il menabò
Produrre un giornale cartaceo per I'orientamento
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9. PERSoNALE CotIwoLTo
Tipologia risorse umane Nom inativo e/o caratteristiche p rofessionali

Com petenze informatiche relative alla
creazione e gestione di un giornale on
line e cartaceo

I assistente tecnico Competenze informatiche

IO. EvENTUALI CoLLABoRAZIoNI ESTERNE

Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

privato (specificare il nome e gli altri dati utili p"ì.*r,t*ri *rtrtti;.

Tipo di collaborazione (patrocinio, rp

Eventuali sovvenzioni dall'esterno Si No
_ accordo già stipulato richiesta in attesa di risposta
Ente erogatore Cifra erogata lv A% Totale
Modalità di erogazione della sovvenzione:

A fine progetto, previa rendicontazione
Rimessa diretta
Altro (specificare)

11. MnzzI E STRUMENTI

televisore
videoregistratore
DVD-Cdrom- floppy disk

X postazione multimediale
altro (specificare)........ lettore CD

Materiale di consumo;
risma di carta
disponibi lità della fotocopiatrice

Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):

lZ.pR:O»UZlONf, @pus"oii, CD rid.o, ni.

XSì No
Ciornale caftaceo "speciale orientamento"
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13. PREVISIONE DI SPESA

Ore Costo I Totale EURO
orarro I

Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

Spese Docenze
Referente/Tutor
(ore funzionali all' insegnamento) l0 17,50 175,00

Ore di Docenza 20 35,00 700.00

Esperti esterni n.

§pglg di gestione efunzionamento
Col laboratori Scolastici

20
Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi 14,50 290,00
Coordinatori ammin istrativi e tecnici

L RsreneNre DEL PRoGETTo

I'-\, ,00.n (o,.n,
* DA COMPTLARSI A CURA DEL DTNTCTNTN SCOLASTICO E COMMISSIONE P"O.R

Pnocrrro APPRovAro. 
[-{ tr

Per un totale di n._ ( ) ore

di attività didattica extra-curriculare

MOTIVARE UNA EVENTUALE NON
APPROVAZIONE*

Scolasrrco
SCALAMANDRÈ)
Irt,ltw
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