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Comunicazione n. 227

Erice, lì 12/03/2022
Ai Sigg. DOCENTI
Agli ALUNNI
delle classi Terze, Quarte e Quinte
e, per loro tramite, Ai GENITORI
ITES e IPSCSAS TRAPANI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Manifestazione “Non ti scordar di me” - Sesta edizione concorso giornalistico “Santo della
Volpe”.
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative previste in occasione di “Non ti scordar di me
2022”, la manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 aprile1985 di
Pizzolungo, il Comune di Erice e l’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, in
collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il
sindacato USIGRAI e l’Associazione Articolo 21, hanno indetto la sesta edizione del Concorso
giornalistico “Santo della Volpe”.
Gli studenti che volessero partecipare, dovranno elaborare un testo nella forma di articolo
giornalistico con la seguente traccia: “Terramia. L’altro contagio, quello delle mafie”.
I migliori elaborati saranno pubblicati su Libera informazione, Articolo 21 e sul sito della Fnsi e
dell’Usigrai.
Per l’edizione 2022 del Concorso Giornalistico si è deciso di introdurre, in via sperimentale,
un’altra sezione, il cui lavoro dovrà essere attinente al tema del concorso, e precisamente:
produzione di un video massimo di 15 minuti. Il migliore verrà proposto per l’inserimento nei canali
web delle associazioni che patrocinano il concorso giornalistico e che verrà presentato
pubblicamente in occasione della premiazione
Ciascun Istituto potrà partecipare con un massimo di tre elaborati, che dovranno essere inviati
entro e non oltre il 29 marzo 2022.
Gli alunni e i docenti interessati possono rivolgersi alla prof.ssa Sciandra per l’inoltro della
domanda di partecipazione.
Per tutti i dettagli si veda il link di seguito indicato:
https://www.comune.erice.tp.it/it/news/1314201

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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