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GIORNALE ON LINE GRATUITO
CONVENZIONE
TRA
.............................................................................................................................................
di ............................................ in via...............................................................
C.F....................................... rappresentata dal Dirigente Scolastico
........................................................................................................................
E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI GIORNALISMO SCOLASTICO A.NA.GI.S. avente
sede legale a Viterbo C.F.90106330567 rappresentata legalmente dal Presidente Ettore
Cristiani, nato a Napoli, il 01/07/1959, C.F. CRSTTR59L01F839C

PREMESSA

Considerato
l’impegno dell'Associazione sopracitata nel sostenere le attività di giornalismo scolastico
delle scuole italiane di ogni ordine e grado, e la diffusione del progetto Albo Campus
Comunicazione 4.0 che ha come finalità quella di insegnare ai giovani un uso equilibrato
degli smartphone, tablet e computers, nonché l’approccio consapevole ai social media
trasformando un motivo di svago in una possibile futura professione inserita nell’ambito
della comunicazione efficace digitale.
Ritenuto che questa Istituzione scolastica svolge attività di giornalismo scolastico con
risultati di eccellenza.
L’Associazione si impegna a pubblicare sulla propria piattaforma un giornale on line con
indirizzo personalizzato es. (www.giornalescolastico.it/istitutocopernico) ed assistenza
tecnica in comodato d’uso GRATUITO senza alcun limite temporale.
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L’Istituzione scolastica si impegna a prenotare, una tantum, almeno n. 6 (sei) copie del
Libro d’Oro 2018/19 delle migliori redazioni del Circuito Nazionale di giornalismo
scolastico, al cui interno, è pubblicato l’elenco dei redattori ed i migliori articoli del proprio
giornale scolastico, nonché la presentazione dell’attività giornalistica della propria scuola.
Gli studenti e collaboratori citati all’interno del Libro d’Oro 2018/19 che prenoteranno
almeno una copia riceveranno il Tesserino di giornalista scolastico.
Nel Libro d’Oro saranno presenti tutte le migliori redazioni italiane con l’elenco completo
dei redattori, dei collaboratori, dei docenti responsabili e del Dirigente scolastico, con uno
o più selfie della redazione e con i migliori articoli candidati agli Oscar del giornalismo
scolastico 2018/19. il Libro d’Oro in formato 15x21 con n. 500 pagine ha un costo di
prenotazione pari a € 18,00 (diciotto) per copia.
Le copie dei libri verranno spedite, nel mese di maggio, presso la sede dell’istituzione
scolastiche, mentre le copie ordinate dagli studenti possono essere spedite anche presso
il loro domicilio se indicato.
La presentazione del giornale con l’elenco dovrà essere inviata all’indirizzo mail:
oscar@anagis.it mentre le foto possono essere inviate a mezzo e-mail oppure whatsapp
Vista la validità formativa ed educativa del progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Nell’ambito del progetto, all’Associazione viene affidato il compito di pubblicare un
giornale on line in forma gratuita comprensivo di assistenza sulla propria piattaforma,
2. Gli Insegnanti responsabili del progetto di giornalismo scolastico hanno piena
autonomia operativa di gestione dei contenuti da pubblicare sul giornale senza alcun filtro
o censura e si avvalgono dell’assistenza on line dei nostri Tutor.
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4. I Tutor dell’Associazione, si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a
carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei
docenti responsabili
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5. Il Giornale on line rimane in comodato d’uso gratuito alla scuola senza alcun limite
temporale.
6. L'Istituzione scolastica, al termine dell’anno scolastico, non dovrà riconoscere alcun
importo per qualsiasi attività svolta dall’Associazione.
7. L'Istituzione scolastica prende atto che il giornale on line comprensivo di assistenza, è
completamente gratuito.
7. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
presente convenzione.
Letto approvato e sottoscritto.
..........................., lì ...........................
(luogo e data)

Il Dirigente Scolastico

Il Presidente dell’Associazione
ETTORE CRISTIANI

