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Circolare DOCENTI n. 109   del  8 novembre 2021 

Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 

OGGETTO: “Redazione Social Albert” 

 

Si comunica che prosegue l’attività della Redazione Social Albert, volta a promuovere l’immagine e le 

attività della Scuola e a favorire uno spazio di creatività e comunicazione tra gli studenti. Saranno 

pertanto avviati incontri con cadenza periodica (tramite piattaforma Meet di Google) volti a portare avanti 

pagine Instagram e Facebook dell’Albert, con post, “storie”, oltre a tradizionali articoli e comunicati 

stampa. 

Gli studenti che fossero interessati a partecipare alla Redazione Social Albert e volessero informazioni 

più dettagliate sui tempi e modi di lavoro possono contattare la prof.ssa Macario Ban direttamente o via e-

mail: redazionesocial@iisalbert.edu.it. Le iscrizioni possono essere inviate alla stessa e-mail indicando 

nome, cognome, classe di appartenenza ed e-mail istituzionale entro martedì 30 novembre. Si chiede 

anche agli studenti già iscritti per il 2020-2021 di ri-confermare la loro adesione per l’anno scolastico 

2021-2022. Alla fine dell’anno gli studenti che avranno attivamente partecipato riceveranno attestato 

valevole per il credito formativo.  

Giovedì 18 novembre dalle 15 alle 16 si svolgerà un incontro di presentazione tramite piattaforma Meet 

di Google (per avere il link mandare una mail a redazionesocial@iisalbert.edu.it.) Durante lo stesso sarà 

possibile iscriversi.  

Per comunicare con la redazione: redazionesocial@iisalbert.edu.it oppure rivolgersi direttamente alle 

docenti Bramardi, Bruna, Giacomelli, Macario Ban e Magnetti. 

Si possono segnalare iniziative, notizie e racconti di esperienze didattiche al fine di divulgazione 

attraverso i canali istituzionali oppure far pubblicare su Instagram e Facebook prodotti già pronti come 

video, articoli, post e altro su progetti, iniziative, attività, corredando il materiale presentato con una breve 

presentazione. Sarà cura della redazione diffondere i materiali.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Giorgio Vincenzo Minissale) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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