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Gentile collega, 

 

come negli anni passati, invito la tua scuola a partecipare al concorso “Il giornale nella scuola”, giunto alla 

sua XIX Edizione. 

L’Istituto comprensivo “Raimondo Guarini”, nella convinzione che una scuola di qualità sa conservare la 

memoria del passato, ascoltare i segni del presente e guardare con responsabilità al futuro, individua  i temi 

“Memoria e cultura del territorio”, “ La scuola siamo noi” e “ Noi e la nostra casa comune”. 

Sono certa che l’apprendimento della storia locale può contribuire a rendere consapevoli gli alunni del 

valore conoscitivo dei beni culturali e ambientali del proprio territorio e delle istituzioni predisposte a 

tutelarli. 

 La partecipazione attiva delle scuole attraverso le esperienze significative maturate al proprio interno è in 

grado di restituire alle comunità il senso della formazione delle generazioni nel tempo e nello spazio, in una 

logica di continuità passato - presente - futuro. 

Inoltre, la conoscenza delle problematiche ambientali, sociali e politiche che il nostro mondo sta 

attualmente affrontando consentirà di acquisire una maggiore coscienza dei rischi e delle situazioni 

irreversibili a cui si andrà purtroppo incontro nel futuro. 

 

Spero, dunque, che il nostro concorso offra agli allievi delle diverse realtà scolastiche un’opportunità di 

crescita formativa ed educativa e un’occasione di interazione tra comunità culturali e geografiche diverse. 

In attesa dell’adesione al progetto, invio cordiali saluti. 
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