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Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola

Il Puntaspilli del Brindisi

Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di gior nalismo
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Ma, anche in questo tempo

la didattica ci consente di

ascoltato

sospeso ed inedito, in cui

mantenere vivo il contatto

come un racconto alieno e

affrontiamo

un’emergenza

con i nostri amici e inse-

distante. Quel giorno, vi as-

proporzioni

gnanti, a portare avanti l’or-

sicuro, ricaveremo un mo-
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mare che la missione edu-
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desolazione e dolore.

stringerci intorno alla gioia
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