Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°094

Lanusei, 16 febbraio 2021
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Consigli delle
seguenti Classi:
 3ᵃA, 4ᵃA, 5ᵃA e 3ᵃB, 4ᵃB, 5ᵃB del Liceo Scientifico
 3ᵃE, 4ᵃE e 5ᵃE del Liceo Sportivo
 3ᵃA, 4ᵃA e 5ᵃA Liceo delle Scienze Umane
 3ᵃD, 4ᵃD, 5ᵃD Tedesco e 3ᵃD Spagnolo del
Liceo Linguistico
 3ᵃA e 4ᵃB del Liceo Artistico
Ai docenti delle suddette classi
Alle alunne e agli alunni delle suddette classi
Alle loro famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

progetto "LaNuova@Scuola” – Distribuzione del giornale La Nuova Sardegna nelle classi.

Il progetto "LaNuova@Scuola", cui il nostro istituto ha aderito, permette alle studentesse e
agli studenti del triennio di svolgere parte delle ore di attività relative ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), richieste dalla normativa vigente. In particolare, vi hanno
aderito le classi del secondo biennio e del quinto anno riportate in indirizzo.
Data la situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, i PCTO verranno svolti da
remoto. Le attività consisteranno in una parte di formazione comune che riguarda la scrittura
giornalistica e l’attività editoriale, svolte secondo le seguenti quattro tematiche: l’orientamento, la
comunicazione, l’empowerment (conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie
scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale) e lo
sviluppo sostenibile; è prevista, inoltre, una parte specifica di attività che pone in relazione ciascuna
classe con le aziende partner, pubbliche e private, già individuate dall’ente promotore “La Nuova
Sardegna” che fa capo alla “DBinformation spa”.
In relazione al suddetto progetto, è previsto un lavoro propedeutico che prevede la
distribuzione e la lettura del quotidiano “La Nuova Sardegna” nelle classi, dal lunedì al venerdì. l’uso
del quotidiano rappresenta un prezioso strumento di crescita sociale e civile ed è in grado di offrire
interessanti potenzialità formative, promuovendo molteplici competenze quali, ad esempio,
l’acquisizione da parte degli alunni della competenza dell’imparare in autonomia e, nello specifico, è
un valido strumento per decodificare e comprendere i testi.
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Pertanto, ogni giorno dal lunedì al venerdì, i docenti della prima ora delle classi in indirizzo,
prima di recarsi in aula, passeranno presso il banco, posto nell’atrio all’ingresso del locale riservato
al personale ausiliario, per ritirare una copia del quotidiano da portare in classe.
Si ricorda infine che, anche in relazione all’uso del quotidiano in classe, tutto il personale
docente e non docente e le alunne e gli alunni della scuola dovranno continuare a rispettare i
comportamenti e le regole di sicurezza quali il distanziamento, l’uso continuo della mascherina,
l’assidua ed accurata igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei percorsi obbligati
segnalati all’interno e all’esterno degli edifici.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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