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SAVIGNANO IN TESTA ALLA FINE DEL TERZO TURNO

Sette targhe per le scuole
ma una sola sarà la vincitrice
Il nome sarà rivelato il 30 maggio
ANCHE per quest’anno l’undicesima edizione del campionato di
giornalismo è terminato. L’iniziativa ha visto coinvolti gli alunni
delle scuole medie di Cesena e del
comprensorio cesenate nella redazione di articoli su diverse tematiche che sono stati pubblicati in
questa pagina nei mesi scorsi.
Le scuole in gara (Savignano,
Fondazione Sacro Cuore, Roncofreddo, Sogliano, Borghi, Bagno
di Romagna, Verghereto e Alfero) dopo la fine del quarto e ultimo turno sono ora in attesa di conoscere chi vincerà il campionato
per i migliori articoli. Sul podio alla fine del terzo turno c’è la scuola
di Savignano con ben 98 punti, la
Fondazione Sacro Cuore con 96 e
la scuola di Roncofreddo (insieme a Sogliano e Borghi) con 94
punti. Bagno di Romagna (con
Verghereto e Alfero), a quota 92,
si trova al quarto posto.
IL PROGETTO ‘Cronisti in classe’ è indetto da il Resto del Carlino in partnership con Amadori e
Confartigianato di Forlì-Cesena.
La giuria che valuterà il lavoro
svolto dagli studenti è presieduta
dal direttore del Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino, Paolo Giacomin che dovrà stilare la
classifica finale, svelata il 30 maggio al Teatro Verdi in occasione
della cerimonia conclusiva della
manifestazione alla quale sono invitati tutti i partecipanti. A tutte
le scuole sarà consegnata una targa mentre per i primi tre classificati sono previsti buoni acquisto
per materiale scolastico.

I PUNTI
L’iniziativa

Chi valuta

È terminato da alcune
settimane il quarto e
ultimo turno del
campionato di
giornalismo. I ragazzi di
sette istituti si sono messi
all’opera nella redazione
di articoli su diverse
tematiche

Chi valuterà e decreterà la
scuola vincitrice è una
giuria presieduta da Paolo
Giacomin, direttore del
Quotidiano Nazionale - il
Resto del Carlino
L’iniziativa è in
partnership con Amadori e
Confartigianato
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