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OGGETTO: Presentazione giornale d’Istituto “Farò del mio peggio News”  

 

Il giornale d’Istituto “Farò del mio peggio News” è il giornale studentesco del Liceo Scientifico 

O. Grassi di Savona. Al suo interno trovano posto articoli dei ragazzi del Liceo che trattano di 

argomenti di attualità ma con spazi dedicati ad ironia e divertimento, invogliando i ragazzi alla 

lettura anche grazie ad una veste grafica accattivante (Allegato l’ultimo numero prodotto). In 4 

anni di attività sono stati realizzati 16 numeri bimestrali distribuiti all’interno del Liceo Scienti-

fico O. Grassi di Savona e all’esterno durante diverse manifestazioni. Il giornale raggiunge gli 

oltre 1100 studenti del Liceo e le loro famiglie attraverso una tiratura variabile dalle 500 alle 

1000 copie in base ai fondi disponibili. Vincitore di 4 premi nazionali di giornalismo scolastico 

(assegnati dall’Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico “Alboscuole”), di numerosi ri-

conoscimenti assegnati da giornali locali, protagonista diverse volte di servizi di “Il secolo XIX”, 

“La Stampa”, “Zainet”, TGR Liguria, Radio Savona Sound, Radio Jeans, Radio Skylab e ricono-

sciuto a livello nazionale tra i migliori giornalini scolastici italiani, il “Farò del mio peggio News” 

viene letto anche sul web. Il sito web del giornale, farodelmiopeggio.altervista.org, ha raccolto 

centinaia di visitatori e sta per essere lanciato in una nuova veste più aggiornata che potrà ac-

cogliere anche pubblicità di eventuali sponsor che avranno una potenziale di visibilità presso-

chè illimitato. Inoltre il sito del giornale sul circuito nazionale Alboscuole è stato raggiunto da 

più di 40.000 visitatori unici negli ultimi 4 anni, dandogli una visibilità a livello nazionale. Il 

giornale viene anche letto e distribuito virtualmente sul Social Network più in voga al momento, 

Facebook, per un pubblico di quasi 400 persone.   

 

Con queste caratteristiche il nostro giornale vuole offrire alle Aziende che lo desiderano la pub-

blicazione di materiale informativo e/o pubblicitario, sia sulla carta che sul web, in cambio di 

un sostegno al progetto variabile a seconda della visibilità dello spazio desiderato (vedi Allega-

to B per tabella degli spazi informativi). Il sostegno è annuale e vale per 4 numeri bimestrali (5 

nel caso in cui i fondi lo permettano) secondo la Convenzione allegata.  

 

Vi ringraziamo per l’attenzione a noi dedicata.  

Attendendo un vostro riscontro, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente dell’Associazione 

Roberto Palermo  


