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COMUNICATO   n. 173 
Conegliano, 16 novembre 2019 

 
 
 

 Agli Studenti 
 Ai Docenti 

 
 

 
 

 

OGGETTO: collaborazione al giornalino scolastico “Newstudents” – invio 
materiali 

 
 
 

Si informa che è attivo l’indirizzo e-mail per l’invio di materiali da proporre alla 

redazione del giornalino scolastico “Newstudents – voci del Da Collo”: le 

studentesse e gli studenti che vorranno condividere articoli, interviste, foto, video, 

vignette, giochi, ecc., potranno scrivere a: 

newstudents@dacolloconegliano.onmicrosoft.com 

I materiali scritti saranno preferibilmente revisionati da un/un’insegnante prima 

dell’invio e poi vagliati in sede di redazione; all’occorrenza, potranno essere apportate 

delle modifiche per esigenze di pubblicazione (es. sintesi). 

 In linea di massima, un articolo o un’intervista dovrebbero avere una 

lunghezza compresa tra 500 e 1000 parole, ma vanno bene anche testi più 

brevi; un articolo diviso in paragrafi titolati può orientare e facilitare la 

lettura; 

 ad ogni articolo dovrebbe essere associato un abstract (una sintesi da porre in 

evidenza, di circa 20-30 parole); 

 ogni articolo/intervista andrebbe corredato da una o più foto ad alta definizione 

(96 dpi) (in media una foto ogni 350 parole); in mancanza, la redazione 

provvederà ad abbinare delle foto a sua scelta; 

 i video dovranno prima essere caricati nel canale Youtube del giornalino e poi 

pubblicati (rivolgersi alla redazione o ai docenti responsabili); 

 giochi, vignette e altri materiali grafici andranno forniti in formato jpg o pdf. 

 

mailto:newstudents@dacolloconegliano.onmicrosoft.com
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Per avere un’idea della futura strutturazione del giornalino, degli argomenti e delle 

rubriche, si invita a consultare il blog dello scorso anno all’indirizzo 

www.newstudents.it 

La redazione studentesca è in fase di costituzione e si accettano ancora adesioni. 

Nel frattempo, per ogni esigenza o proposta particolare, fare riferimento ai docenti 

responsabili: Maria Serena (Tecnico), Gaetano De Biase (Liceo) e Rosa Panzarino 

(animatrice digitale). 

 

Un grazie a tutti gli studenti e agli insegnanti che vorranno collaborare, contribuendo 

a fare del giornalino “Newstudents” uno spazio di incontro, confronto e condivisione di 

opinioni, esperienze e valori di questa scuola. 

 

 

 
 
VG/ms/sd 

http://www.newstudents.it/

