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AI DOCENTI 

 

 

ANNUARIO 

 

Come è ormai tradizione della nostra scuola  si sta  predisponendo il  materiale per l’annuario dell’anno 

scolastico 2015/2016. La curatrice sarà, come per gli scorsi anni, Stefania Costa. 

E’ necessario che i docenti segnalino quelle iniziative svolte durante lo scorso anno che meritano di essere 

menzionate e di avere uno spazio all’interno del nuovo annuario. 

Visti gli spazi ridotti e la volontà di creare un annuario agile e molto fotografico chiediamo che i 

vostri contributi  e quelli dei ragazzi (a cui speriamo chiediate di scrivere) siano brevi e sempre corredati da 

immagini. 

I pezzi, in generale, non dovranno superare  i  1.000, 1.500 caratteri  (10, 15 righe), dovranno essere corredati 

da alcune foto in buona risoluzione e firmati (con l’indicazione della classe per gli studenti). Tutto dovrà 

essere inviato a questo indirizzo mail:  stefania.costa@liceorosmini.eu entro martedì 11 ottobre. 

Ci si  riserva di valutare l’opportunità o meno di inserire i contributi arrivati nell’annuario e di modificarli per 

dare agli stessi, dove è necessario, un taglio giornalistico. 

 

COMUNICAZIONI 

 

E’ importante prestare un'attenzione particolare alla comunicazione delle moltissime iniziative e progetti della 

scuola. 

 

L'obiettivo e quello di aggiornare meglio e più tempestivamente il sito internet e i social network della 

scuola con brevi testi e immagini delle attività scolastiche e extrascolastiche che vi si realizzano. 

 

Per far in modo  che l'immagine che la scuola comunica di sé all'esterno sia il più completa possibile c'è la 

necessità che tutti si prendano l'impegno di segnalare quello che avviene: incontri, uscite, progetti, competizioni 

sportive e letterarie, concorsi... 

Bastano poche righe (anche solo tre quattro o brevi testi) in cui venga spiegato di che attività si tratta, chi 

(singolo o classe o gruppo) è coinvolto e alcune immagini. 

 

Potete inviare il materiale a questa mail - stefania.costa@liceorosmini.eu - postarla voi stessi taggando la 

pagina Facebook del Liceo - https://www.facebook.com/liceo.rosmini?fref=ts - o invitare i ragazzi a farlo. 

Questa terza opzione sarebbe sicuramente la migliore, permetterebbe una maggiore diffusione di ogni post. 

 

ll Dirigente Scolastico 

                         dott. Francesco C. De Pascale 

       

 
 

 

 
Rovereto, 23 settembre 2016  
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