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Circolare n° 14
Abbiategrasso, 25/09/2020
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI

Oggetto: Prima riunione B-Log
Si informano gli organi scolastici della prima riunione del giornale scolastico B-Log
(www.sites.google.com/iisbachelet.edu.it/b-log/home) il giorno mercoledì 30
settembre su Google Meet (codice: "b-log") alle ore 16.30.
Chiediamo la massima diffusione tra le classi (in particolare tra le prime) per permettere
l'adesione da parte degli studenti al progetto.
Ricordiamo anche che l'unico canale per comunicare con la redazione è: blog@iisbachelet.edu.it
Si raccomanda la collaborazione e la massima diffusione, in allegato il volantino della
riunione e una proposta di attività per le classi prime.
Margherita Quaglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Boselli

Hai tante cose da dire, ma trovi il foglio protocollo
limitante,
sai disegnare, però non hai più spazio sui quaderni,
ti piace Internet, ma non solo i social,
ami tutte le lingue, forse tranne l'italiano...
ma soprattutto non sai dove dare sfogo alla tua creatività?
Fai decisamente al caso nostro! Vieni a conoscerci alla
redazione di B-Log, il giornale online del Bachelet.
Collegati mercoledì 30 settembre alle ore 16.30 con il
codice segreto "b-log" su Google Meet per la nostra prima
riunione!
(Riflettici: i saldi finiscono domenica)

Prima settimana: una nuova avventura
La prima settimana viene vissuta da ognuno di noi in modo diverso, ma in particolare
dai nuovi arrivati: i ragazzi di prima. Nuova scuola, nuovi compagni, nuove materie e
nuovi insegnanti.
Ogni anno chiediamo a qualche classe di raccontarci la loro prima settimana, i
momenti più belli, brutti o particolari, le nuove esperienze, le aspettative che si erano
fatti e quelle che si stanno facendo verso questo loro primo anno.
La redazione di B-Log vuole dare, anche quest’anno, voce ai ragazzi di prima, dare
loro la possibilità di raccontarsi e farsi leggere.
E quale modo migliore di unire la classe se non quello di farli mettere a tavolino e
collaborare per un progetto comune?
Per partecipare, scrivete insieme un testo rispondendo a poche semplici domande:
1) Com’è stata la vostra prima settimana?
2) Come ve la aspettavate?
3) Cosa vi aspettate da quest’anno?
Inserite alla fine il nome della classe e, se volete, l’elenco dei nomi, inviatelo poi alla
mail:
b-log@iisbachelet.edu.it

Per leggerci:
www.sites.google.com/iisbachelet.edu.it/b-log
@b____log

Tante classi, tante nuove storie e tante nuove voci. Inviateci le vostre prime
settimane, vi aspettiamo!

La redazione di B-Log

