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Agli	  studenti	  interessati	  del	  Liceo	  Aristofane	  
Alle	  loro	  famiglie	  

	  
Albo	  online	  

Oggetto: Proposta Summer School  

 

Si sottopone all’attenzione degli studenti interessati la Summer School romana proposta dall’Agenzia 
giornalistica Dire in collaborazione con il Municipio Roma III Montesacro nell’ambito del progetto “La 
scuola fa notizia “Se i giovani la scrivono, i giovani la leggono”. 

 L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta agli studenti in età compresa dai 15 ai 20 anni, 
prevede una formazione intensiva di 5 giorni sui temi dell’informazione, e ha l’obiettivo di introdurre le 
studentesse e gli studenti alla conoscenza di tutte le forme del giornalismo, da quelle tradizionali come 
la carta stampata a quelle più innovative. 

Il corso si svolgerà dal 2 al 6 luglio e sarà articolato in lezioni teoriche, organizzate presso la 
sede dell’agenzia di stampa e tenute dai giornalisti dell’Agenzia Dire e da altri professionisti del 
settore, ed esercitazioni pratiche che interesseranno il nostro territorio, per un totale di 40 ore di 
attività (eventualmente valide per l’alternanza scuola-lavoro).  

Sarà possibile iscriversi entro il 17 giugno 2019 e, dato numero limitato di posti disponibili, per 
l’accettazione farà fede la data di invio del modulo di adesione. 

Certa di farvi cosa gradita, allego indicazioni più precise sull’iniziativa e le modalità di 
iscrizione.  

	  

Roma,	  6	  giugno	  2019	   	   	   	   	   	   	   	   Il	  Dirigente	  Scolastico	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Raffaella	  Giustizieri	  

	  

	  


