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                                                                                 Ai Coordinatori-referenti delle Sezioni Associate 

                                                                                  e delle succursali; Ai sig.ri Docenti; 

                                                                                 Ai sig.ri Coordinatori dei Consigli di Classe; 

                                                                                 Alle Alunne, agli Alunni;                                                                                                                      

                                                                                 Ai referenti-coordinatori d’Istituto 
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                                                                                 prof.ri Meledina e Piras; 
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Ozieri, 4, ottobre, 2018 

 

Circ.n°38 

 

Oggetto: “La Nuova Sardegna a scuola”: indicazioni sulle finalità del progetto sulla distribuzione  e 

resa delle copie. 

   In merito al nominato progetto e precisato che le copie consegnate ogni giorno per le sedi del 

nostro Istituto hanno esclusivamente una finalità interna di carattere didattico, si riportano le 

indicazioni pervenute dall’Ufficio Distribuzione del  “La Nuova Sardegna” alle quali le SS.LL. in 

indirizzo dovranno attenersi in maniera puntuale:  

<<ogni lunedì mattina i nostri addetti, al momento della consegna dei giornali, ritireranno       

le copie della settimana precedente, in modo tale che queste non vengano diffuse al di fuori 

degli istituti, rischiando, da parte nostra, la cosiddetta “cannibalizzazione ” del prodotto, ossia 

una riduzione delle vendite con conseguente e inevitabile calo del profitto. Questo anche, e 

soprattutto, per rispetto verso gli sponsor, le risorse dei quali hanno fatto si che il progetto si 

realizzasse, ma solo ed esclusivamente a beneficio degli studenti, che quindi dovranno essere 

gli unici a poterne usufruire>>.  

   In riferimento alla suddetta, comprensibile richiesta, è forse utile chiarire che è ovviamente 

auspicabile che le classi, guidate dai sig.ri docenti, facciano con gli articoli pubblicati dal 

quotidiano  gli usi reputati più consoni e ampi ma, ogni lunedì mattina, lo stesso numero di copie 
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utilizzate nel corso della settimana precedente, anche se prive di singole pagine o altro, per la 

cura dei sig.ri collaboratori scolastici, , dei referenti delle sedi o dei singoli docenti, dovrà 

essere predisposto per la resa. 

   A tal proposito si coglie l’occasione per sottolineare che il progetto in argomento, al quale 

l’Istituto ha aderito già dal precedente anno scolastico dopo le relative delibere di adozione nel 

PTOF, ha molteplici finalità che, oltre all’approfondimento delle singole notizie, riguardano,  lo 

spiegava il direttore Antonio Di Rosa, nella lettera di avvio del progetto e di adesione indirizzata 

alle scuole, << come si scopre una notizia e come si scrive>> anche in vista della prima prova 

dell’esame di maturità, per la quale si potrebbero concordare specifici incontri con i giornalisti. Ma  

oltre a ciò, il progetto intende fare del giornale un punto di riferimento per una rete di rapporti e di 

iniziative che possa mettere in contatto le autonomie scolastiche oltre ché con l’Università e con 

altre agenzie formative, con il mondo dell’imprenditoria.<<Per gli imprenditori è importante>>, 

osservava il Direttore, <<perché si potranno confrontare de visu con gli studenti. Potranno spiegare 

l’architettura e l’organizzazione delle loro imprese, potranno dire ai ragazzi che cos’è il mondo del 

lavoro che li aspetta. Inoltre potranno organizzare degli stage per chiedere agli studenti un progetto 

che riguarda la loro azienda>>. Dunque è l’alternanza scuola-lavoro l’ulteriore ambito tematico 

a cui il progetto guarda, in una prospettiva di cui al nostro Istituto non deve sfuggire 

l’occasione di arricchimento di opportunità e collegamenti.  

   Per le suddette finalità oltre ché per la comunicazione delle attività avviate a seguito del 

“pluriuso” del quotidiano appena descritto o la pubblicazione di interventi diretti dalle singole 

classi, è già disponibile il seguente indirizzo mail, lanuovascuola@lanuovasardegna.it, che i docenti 

e gli studenti coinvolti nel progetto, che ben si dovrà armonizzare con le imminenti  

programmazioni annuali dei Consigli di Classe, sono invitati a utilizzare quanto prima, facendo 

anche riferimento alla giornalista referente dell’iniziativa, dott.ssa Daniela Scano. In merito alla 

valutazione dell’esperienza realizzata nel precedente anno scolastico e alle considerazioni 

riguardanti la sua  realizzazione attuale, si rimanda al materiale fatto pervenire dalla Direzione de 

La Nuova Sardegna, accluso in allegato alla presente. 

  La Direttrice SGA, per tanto, vorrà disporre un adeguato ordine di servizio con l’indicazione 

dei nominativi dei sig.ri collaboratori scolastici che, in ogni sezione associata dell’Istituto 

avranno l’incarico di prelevare giornalmente le copie del quotidiano dal punto di arrivo per 

distribuirle subito dopo nelle succursali e per restituirle, in egual numero, il lunedì successivo, 

sempre al punto di raccolta da dove saranno prelevate dal personale della distribuzione.  

    

   Si ringrazia per la disponibilità e l’adempimento. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Antonio Ruzzu    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse. 
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