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 Ai docenti della classe quinta della scuola primaria di Nicotera centro 

 Al Registro Elettronico  

 Alla F.S. Francesco Arcuri 

 Al I collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Al Presidente Club Lions Nicotera dott. Francesco Rascaglia 

 Al Sindaco del Comune di Nicotera  

 Al DSGA 

 Agli Atti – Sito – Albo on line 

 

CIRCOLARE N. 105 

Oggetto: TG SCUOLA PAGANO NEWS – INVIATI SPECIALI 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’accordo di rete “Hospes Hospiti Sacer” ed alle sue finalità con 

l’Istituto di Istruzione di Praia a Mare (Istituto capofila). Tra gli obiettivi, quello di stimolare i nostri alunni 

verso la conoscenza e divulgazione della Dieta Mediterranea come pure quelle legate alle attività socio-

culturali-musicali-artistiche-turistiche e comportamentali nel rispetto dell’ospitalità già sacra nella nostra 

passata identità territoriale di Magna Grecia.   

Tale progetto rientra anche nel piano del Ministero dell’Istruzione denominato RiGenerazione scuola che 

mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame tra le diverse generazioni, per 

insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti. 
 

Un esperto in marcheting, guiderà gli alunni alla realizzazione di brevi notiziari attraverso la 

formula di Inviati speciali. L’esperto proporrà dei corsi specifici di Public Speaking e di approcci 

costruttivi verso i social dopo aver individuato l’attitudine di quegli alunni che poi verranno scelti 

come Inviati Speciali sul territorio.  

 

 

Verranno proposti video-riprese in esterna e in modalità giornalistica presso la realtà del territorio 

da mettere in evidenza; verranno pure effettuati collegamenti in streaming, su particolari temi dove 

verranno coinvolte varie personalità pubbliche, religiose e militari. 
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I docenti vorranno quindi socializzare tale attività progettuale all’interno delle aule e con le 

rispettive famiglie per poi acquisire eventuali adesioni.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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