Messaggi ricevuti dalle scuole premiate
Che bella notizia! Inutile dire che è un onore e una grande
soddisfazione poiché il giornalino è stato il frutto di un lavoro
complesso nel quale i ragazzi hanno potuto sperimentare, in
piccolo, tutti i passaggi, gli strumenti, gli attori che concorrono alla
costruzione di una notizia.
Lavorare nel "backstage" è stato utile soprattutto perché ha facilitato
la comprensione, in modo concreto e fattivo, degli strumenti della
Comunicazione, primo fra tutti il grande potere della parola, parlata
(riunioni di redazione) e scritta.
Un sentito grazie anche a nome dell'Istituto in cui insegno.
***************************
Vi ringrazio per la bella notizia, in tempi di didattica a distanza è
certamente un bel segno di vicinanza e la testimonianza della bellezza
che la scuola riesce a creare e condividere. Grazie a voi!
Un augurio di serena estate e buon lavoro anche a voi
***************************
Gentilissimi,
a nome del nostro Istituto Comprensivo, Vi ringrazio per la
considerazione e l'apprezzamento mostrato ai nostri elaborati. Siamo
onorati ed orgogliosi di essere tra i vincitori del concorso.
Cordiali saluti
***************************
Buongiorno, ringrazio a mio nome, a nome del mio dirigente e a nome
di tutti quelli che con il loro lavoro hanno realizzato quanto da voi
ritenuto
meritevole
di
un
premio
così
prestigioso.
Cordiali saluti
***************************

Buongiorno,
una bella notizia è fonte di speranza. Invio ringraziamenti per l'
opportunità offerta e cordiali saluti nell' attesa di rivederci il prossimo
anno.
Cordiali saluti.
***************************
Per i redattori de "La Gazzetta di Classe" è un onore e una gioia
immensa ricevere un riconoscimento così prestigioso.
Grazie!
Cordiali saluti
***************************
Grazie per il graditissimo premio. Siamo veramente contenti di questo
riconoscimento.
***************************
Buongiorno,
Vi ringrazio a nome della Dirigente Scolastica e di tutti i docenti e i
ragazzi che hanno partecipato al progetto. Ci sentiamo onorati del
riconoscimento.
***************************
Grazie!!!
Siamo davvero felici di veder riconosciuto il nostro impegno e
passione dal massimo ente del giornalismo italiano.
A nome tutti, della redazione e dell'IISS Greppi, vi ringrazio. Peccato
non poter festeggiare insieme.
***************************
La redazione del nostro giornale scolastico è estremamente orgogliosa
del prestigioso riconoscimento che le è stato riconosciuto da parte
vostra e che rappresenta ogni anno il traguardo più ambito per il suo
lavoro.
Grazie infinite.
***************************

Sono la responsabile del Giornalino "E' l'ora di dire la nostra"
dell'Istituto Comprensivo VIA SORISO di Roma. La presente per dirvi
che siamo davvero felici di ricevere un riconoscimento così prestigioso
che diventa per noi, docenti e studenti, un ulteriore incoraggiamento
a proseguire il cammino con ancor più entusiasmo e passione!
Grazie davvero!
Buona estate a voi.
***************************
Gentile Gruppo di lavoro “Il Giornale e i Giornalismi nelle scuole”,
abbiamo letto nel sito del CNOG che la nostra scuola, l’Istituto
scolastico italiano G. B. Hodierna, ha ricevuto un riconoscimento
speciale per il concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”. Siamo
onorati che il CNOG abbia riconosciuto come degno di merito il nostro
progetto, in quanto per noi è un’opportunità per congiungere la nostra
piccola comunità all’estero all’Italia, alla sua lingua e alla sua cultura.
Vi ringraziamo ancora per il riconoscimento e restiamo in attesa di
una vostra gentile risposta.

***************************

