TGP: IL TELEGIORNALE DEI PON
La Scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli" di Cicciano, nell´ambito dei finanziamenti
comunitari PON- FESR, è stata autorizzata dal MIUR alla realizzazione di un progetto relativo
all´OBIETTIVO G - AZIONE 1 - FESR- 2011 - 252: "Attività di pubblicizzazione e informazione
sul Programma Operativo Nazionale", nell´ambito del Bando PON G1 - FESR 984 del 28 gennaio
2011. Il Titolo del progetto è "TGP: il telegiornale dei PON" finanziato nell´ambito della tipologia
di progetti che prevedono l´uso di strumenti innovativi. L´intento del progetto PON G1-FESR è
quello di pubblicizzare i progetti PON, nello specifico i laboratori ed ambienti per
l´apprendimento, realizzati presso la Scuola, mediante l´ideazione e la produzione di materiali e
strumenti innovativi per la diffusione di informazioni sul territorio circa le opportunità offerte e i
progetti realizzati dalla Scuola nel quadro del PON FESR "Ambienti per l´apprendimento". Per la
realizzazione di tale progetto, la scuola "G. Pascoli" di Cicciano, forte delle qualificate
professionalità interne, propone un progetto tendente a realizzare un "telegiornale dei laboratori e
degli ambienti per l'apprendimento", un "TGP: il telegiornale dei PON" (da cui il titolo del
progetto stesso).Con questo progetto si intende coinvolgere un gruppo selezionato di alunni della
scuola che, stimolati, guidati e diretti da alcuni docenti (che avranno funzioni di "operatori di
accompagnamento") realizzeranno un vero e proprio format giornalistico (telegiornale) con servizi,
documentari e rubriche che abbiamo come scenario e set televisivo, la scuola "Pascoli" ed in
particolare i laboratori attualmente in dotazione alla scuola, laboratori precedentemente finanziati
dai PON-FESR ed oggi implementati grazie alle dotazioni economiche del PON-FESR-2011 e
2012.
Il "TG-PON" sarà completamente ideato dagli alunni per tutte le sue fasi :
1. Sarà ideata una sigla d'inizio e fine del TG.
2. Saranno realizzati servizi "giornalistici" in collegamento dai vari laboratori FESR in dotazione
alla scuola.
3. Ci sarà un "alunno" giornalista in studio per presentare il TG e vari giornalisti inviati presso i
diversi "ambienti formativi" che si intendono pubblicizzare e far conoscere.
4. Sarà costituita una redazione giornalistica (formata da alunni e guidata da docenti-operatori) per
la stesura dei "pezzi " giornalisti da realizzare e mandare in onda.
5. Durante il "TGP: il telegiornale dei PON", saranno effettuate interviste a vari operatori della
scuola che abbiamo e che fare con l'universo dei fondi PON e POR.
6. Un gruppo di alunni saranno "reclutati" come attori per recitare nei servizi in onda nel "TGP".
Come già riferito tutta la scuola sarà il set cinematografico del "TGP: il telegiornale dei PON" e
l'effettiva realizzazione del telegiornale, come ovvio, sarà filmata da un operatore che provvederà a
montare il video che, una volta ultimato, sarà mandato in onda mediante i diversi mezzi di
comunicazione:
-Tramite TV locali private,
-tramite siti giornalistici on-line,
-sul sito web della scuola,

-sul sito web dei Fondi strutturali PON,
-sul sito web dell'ente partner (di cui si parlerà in seguito),
-sui principali social network,
-su uno spazio web-tv
- e, qualora vi fosse l'autorizzazione, sul sito istituzionale del MIUR e dell'USR per la Campania.
L'iniziativa sarà pubblicizzata sul sito web della scuola: www.gpascolicicciano.it e sui V/s giornali
e/o piattaforme multimediali. Con la realizzazione del "TGP: il telegiornale dei PON" si ha
l'ambizione di far conoscere la scuola "Giovanni Pascoli" di Cicciano, ed ovviamente le opportunità
offerte all'Istituzione scolastica nel quadro del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento", ad un
pubblico più vasto, costituito dalle scuole viciniore e dagli enti territoriali, istituzionali e dalle
associazioni formative.
Pregandovi di pubblicare il seguente comunicato sulla vostra testata giornalistica, mi è gradito
porgere cordiali saluti.
Il coordinatore del progetto PON G 1 è il prof. Esposito Pasquale.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eva Ciccone

