
i l ponte 
periodico del friuli centrale 

Soc. Cooperativa Editoriale A r.l. 

Cod. Fisc. e part. IVA 00316630300 
Reg. Regionale Coop. A 119555 

Via Leicht, 6 – 33033 CODROIPO (UD) – Tel. 0432 905189 – e mail: info@ilpontecodroipo.it  
IBAN IT33H0833063750000000055033 – C.C.P. n. 13237334 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi del Medio Friuli 

Loro Sedi 

 

Ogg: Progetto “Voci dalla Scuola” 

 

Gentilissimi Dirigenti Scolastici, 

 

Visto i risultati positivi riscontrati dalla collaborazione con i Vs. Istituti per il progetto “Voci dalla Scuola”, “il 

ponte” vuole continuare ad offrire una piattaforma di comunicazione stimolando le istituzioni affinché ne 

facciano uso per promuovere le loro attività, così come per raccontarsi. Come sapete, il nostro periodico 

raggiunge 13.000 famiglie e il nostro sito web ha oltre 4.000 visitatori. Gli obiettivi specifici del progetto 

restano quelli di avvicinare gli alunni al giornalismo e quindi alla comunicazione di massa, sia essa cartacea 

o online, e di dare visibilità alle istituzioni scolastiche del territorio promuovendo i loro progetti. 

 

Quest’anno però ci vediamo costretti per ragioni economiche a dover ridurre lo spazio a disposizione di 

ciascun istituto scolastico sulla nostra rivista: potremo pubblicare un massimo di 2 pagine per edizione, un 

totale di ca. 10.000 battute inclusi spazi. Considerate che ogni foto occupa circa 1.000-2.000 battute, che 

andrebbero quindi a ridurre lo spazio per i testi (articoli, resoconti poesie, ecc.). I materiali che non verranno 

pubblicati sulla rivista cartacea, potranno trovare spazio sul nostro sito online, aggiornato giornalmente. 

 

Speriamo quindi possiate aiutarci nella selezione dei contributi dando precedenza, visto lo spirito del 

progetto, a materiali realizzati dagli alunni e ad accattivanti elaborazioni di accadimenti, attività, punti di 

vista, ecc., rispetto a relazioni riassuntive delle attività didattiche. Inoltre, sappiamo che il territorio coperto 

da “il ponte” non corrisponde necessariamente a quello dei Vostri Istituti, ma ci vediamo costretti a dover 

pubblicare materiali provenienti dai Comuni in cui “il ponte” è effettivamente distribuito, escludendo quindi 

le scuole dei Comuni di Coseano e Pocenia. 

 

La Cooperativa Editoriale pertanto si impegna a: 

- riservare alle scuole da 1 a 2 pagine sulle 5 edizioni cartacee tra gennaio e giugno 2017, suggerendo le 

seguenti priorità: 

• IC di Codroipo (scuole di Codroipo): edizione di gennaio/febbraio (scadenza: inizio gennaio) 

• IC di Rivignano Teor: edizione di marzo (scadenza: metà febbraio) 

• IC di Codroipo (scuole di Bertiolo/Camino/Varmo): edizione di aprile (scadenza: metà marzo) 

• IC di Lestizza Talmassons: edizione di maggio (scadenza: metà aprile) 

• IC di Basiliano e Sedegliano: edizione di giugno 2016 (scadenza: metà maggio) 

- pubblicare i contenuti (testi, foto, ecc.) preparati dalle scuole e che non trovano spazio sulla rivista 

cartacea sul suo sito web e pagina Facebook; 

- comunicare prontamente l’avvicinarsi delle varie scadenze ed eventuali variazioni al progetto; 

- confrontarsi con gli Istituti Comprensivi per valutare l’opportunità, i contenuti e le tempistiche delle 

pubblicazioni nei vari formati (NB la valutazione della nostra redazione sui contenuti è vincolante). 
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Vi chiediamo cortesemente di voler dare visibilità e promuovere l’iniziativa tramite appropriate 

comunicazioni, riunioni, ecc., e di aiutare “il ponte” ad identificare quei soggetti che all’interno del Vs. Istituto 

potrebbero essere più adatti e interessati a sostenere e collaborare direttamente a questo progetto. 

 

Fiduciose in un Vs. riscontro positivo, Vi ringraziamo per la continua collaborazione e la cortese attenzione. 

Restiamo a disposizione foste interessati in un incontro per chiarimenti sui contenuti e le modalità di questo 

progetto. 

 

Codroipo, 6 settembre 2017 

 

 Elena Donada Silvia Iacuzzi 

 Responsabili Progetto “Voci dalla Scuola” 


