
La Pecora Nera ha 
bisogno 
di te 
 
 
Di ritorno da un’estate di molto ozio e poco negozio, RIPARTE la PECORA 
NERA, detta PN. Per chi (pochi) non lo conoscesse: il GIORNALINO DELLA 
SCUOLA MEDIA.  
La redazione ha bisogno di giornalisti, fotografi, disegnatori, fumettisti.  
Se ti interessa far parte del gruppo, scrivere, disegnare, intervistare eccetera 
eccetera eccetera eccetera, allora quello che la Pecora Nera sta cercando sei 
proprio tu.  
Come si può entrare a far parte della redazione?  
Compila questo modulo e consegnalo al tuo coordinatore/coordinatrice, entro 
martedì 6 novembre.  
Quando si incontrerà la redazione della PN?  
Per motivi organizzativi la redazione della Pecora Nera si riunirà nella 
biblioteca della scuola media, durante le ore del doposcuola del mercoledì, a 
partire da mercoledì 7 novembre.  
Solo chi partecipa al doposcuola può far parte della redazione?  
Per partecipare attivamente alla redazione è necessario essere presenti almeno 
ad un’unità (ora) del mercoledì. Ma niente paura, il giornalino ha bisogno 
anche di collaboratori esterni. Se non sei iscritto al doposcuola, compila 
ugualmente il modulo, indicando come vorresti partecipare.  
Per ogni altra informazione chiedi ai tuoi insegnanti.   
http://www.fondazionecollegiopiox.org/category/scuola-media/pecora-nera/  
oppure ancora scrivici all’indirizzo  
pecoranera@fondazionecollegiopiox.org  
 

http://www.fondazionecollegiopiox.org/category/scuola-media/pecora-nera/
mailto:pecoranera@fondazionecollegiopiox.org


CURRICULUM VITAE 
 

NOME ___________________________________ 

COGNOME ________________________________ 

CLASSE E SEZIONE __________________________ 

PENSO DI CAVARMELA BENE IN QUESTE COSE: 

� SCRIVERE 

� DISEGNARE 

� FOTOGRAFARE 

� USARE IL COMPUTER 

� ALTRO _____________________________________________________ 

BARRA UNA DI QUESTE CASELLE: 

� Non frequento il doposcuola, quindi non posso far parte della redazione del 
giornalino, ma l’iniziativa mi piace molto e se serve sono disponibile.  

� Frequento il doposcuola ma non il mercoledì, quindi non posso far parte della 
redazione del giornalino, ma se la redazione ha bisogno di me ci sono. 

� Frequento il doposcuola del mercoledì e vorrei far parte della redazione perché 
(spiega brevemente le tue motivazioni e quale ruolo ti piacerebbe avere): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Firma del genitore         Firma dell’alunno 

___________________________                   _______________________________ 

 


