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REGOLAMENTO DEL GIORNALE SCOLASTICO 
Approvato dal  Collegio dei Docenti di cui alla delibera n. 5 del giorno 18/02/2021 

 
1. Il giornale scolastico è un mezzo di informazione dedicato a tutte le componenti (studenti, docenti, 

personale Ata) dell’ISIS Niccolini Palli e la sua redazione è accessibile a tutte le stesse. 

 

2. Il giornale ha come oggetto la divulgazioni di fatti ed eventi inerenti al nostro Istituto e al nostro 

territorio, oltre che approfondimenti e riflessioni di cultura, escludendo ogni tipo di pubblicità o 

propaganda politica.  

 

3. L’obiettivo formativo di questa attività è l’acquisizione della capacità di condivisione delle proprie idee, 

tramite i mezzi di comunicazione odierni, l’apprendimento di un linguaggio tecnico e l’abilità di lavorare 

in squadra, rispettando vincoli e scadenze.  

 

4. Non è obbligatorio pubblicare gli articoli con il proprio nome; chi vuole può avvalersi dell’anonimato.  

 

5. E’ obbligatorio mantenere un comportamento e un linguaggio consoni al contesto, rispettando le idee 

altrui ed evitando offese, volgarità e un linguaggio scurrile.  

 

6. L’adesione al giornale, libera e volontaria, avviene tramite modulo da consegnare al docente referente 

del progetto.  

 

7. Le ore trascorse lavorando al giornale possono essere conteggiate nel monte ore del Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO); qualora lo studente lo richieda, è obbligatoria 

l’adesione tramite modulo standard per il PCTO.  

 

8. La supervisione degli articoli di ogni studente è affidata al proprio docente di Discipline Letterarie; lo 

stesso si occuperà anche della rendicontazione delle ore di PCTO fornendone il conteggio al docente 

tutor. 

 

9. Nel caso in cui lo studente faccia richiesta per il conteggio nel monte ore del PCTO, l’adesione è 

vincolante ai fini del riconoscimento delle ore. In caso contrario, saranno riconosciuti soltanto i crediti 

formativi.  

 

10. Nel caso in cui lo studente, dopo aver presentato i moduli di adesione, non volesse più partecipare 

dovrà compilare un modulo, dichiarando la cessazione della propria collaborazione. In questa situazione, 

le eventuali ore di PCTO riconosciute saranno quelle effettivamente svolte tra l’adesione e la cessazione 

dell’attività.  

 

11. Ai fini della gestione del giornale verrà creato, all’inizio di ogni anno scolastico, un albo dove verrà 

registrata ogni singola pubblicazione degli studenti partecipanti secondo un formato standard: nome e 

cognome dell’autore, data della pubblicazione, classe di appartenenza e titolo del lavoro. La 

consultazione dell’albo sarà riservata ai soli docenti referenti del progetto per l’assegnazione delle ore e 

ai rappresentanti d’istituto incaricati di redigerlo, ai fini della garanzia dell’eventuale anonimato degli 

studenti partecipanti che ne abbiano fatto richiesta.  

 

12. Previo giudizio del docente di Discipline Letterarie, si procede all’assegnazione di 45 minuti di PCTO 

per ogni pubblicazione. I rappresentanti d’istituto avranno cura di fornire allo stesso l’albo contenente i 

nominativi degli studenti e le relative pubblicazioni costantemente aggiornate. 

 

13. Il Regolamento del giornale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, ai fini della massima 

diffusione. 


