
Allegato D.5 Giornalino  

 

 

UNIONE COMUNI MARMILLA  

SISTEMA BIBLIOTECARIO MARMILLA  

Barumini, Collinas, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Furtei, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, 

Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE LUNAMATRONA  

 

IL GIORNALINO 
“La Gazzettina della Marmilla”  

 

 
 L'attività è rivolta agli adolescenti, e più in generali ai/alle ragazzi/e amanti della 
comunicazione e prevede la creazione di un numero speciale della “Gazzettina della Marmilla”,  i 
cui articoli e contenuti saranno liberamente creati dai/lle ragazzi/e. Il percorso verrà articolato in 9 
incontri, della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 27 ore. 
 

Programma 
1° incontro:  presentazione dell’iniziativa e raccolta delle opinioni e idee, esame di altre esperienze 
simili nate in biblioteca, creazione del gruppo di lavoro. 
2-3° incontro:  identificazione delle competenze di ciascun partecipante, identificazione delle 
competenze da acquisire, assegnazione dei compiti. 
4-5° incontro : acquisizione delle competenze tramite tutoraggio tra pari, opportunamente guidato 
dagli operatori 
6-7: uscita e creazione cooperativa dei contenuti, stesura degli articoli 
6-7° incontro:  preparazione del materiale di corredo (fotografie, immagini etc) 
8-9° incontro:  impaginazione e stampa 
 

L’attività è rivolta ai ragazzi  che abbiano freque ntato le classi 1°, 2°e 3° 
della scuola secondaria di primo grado  

Le iscrizioni sono aperte dal 17/05/2021 al 10/06/2021 

CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA PER IL PRIMO INCONTRO IL 1 6 Giugno 
DALLE  9,30 alle 12,30 

(max 15 posti – moduli iscrizione in biblioteca)  
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BIBLIOTECA COMUNALE LUNAMATRONA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO 

“Il giornalino”  

 

Io sottoscritto/a _________________________nato/a a___________________il_________ 
residente a________________________ in via________________________n°________ 

 

chiedo l'iscrizione al laboratorio “Il giornalino”  

 

per i minori:  Io sottoscritto/a _________________________ ( [ ] Padre / [ ] Madre / [ ] Altro ) 
del minore_______________________  nato/a a ____________________il______________ 
residente a________________________ in via________________________n°________ 

 

Autorizzo e chiedo l'iscrizione del minore di cui s opra a frequentare il laboratorio 
 “Il giornalino”   

 

Telefono per eventuali comunicazioni: CELLULARE e/o TEL. FISSO:__________________ 
 
Con la presente [ ] Autorizzo [ ] Non autorizzo, l'utilizzo delle immagini eventualmente destinate alla 
realizzazione di documenti video/cartacei/fotografici istituzionali sulle attività della biblioteca. Ne vieto altresì 
l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. I dati personali che a voi si riferiscono, sono trattati in 
conformità alla Legge 196/03. 
Modulo consegnato a mano presso la Biblioteca Comunale il_____________  
 
Firma _______________________   Firma dell' operatore_________________ 


