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                        SCHEDA DI ADESIONE 

 

 
Il/La sottoscritt.................................................................................. 
 
Dirigente scolastico dell’Istituto........................................................ 
 
....................................................................... di............................... 
 
Dichiara di voler aderire al progetto “Gazzetta del Sud”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
in classe con “Noi Magazine” promosso dalla Società Editrice 
Sud con sede a Messina. 



 
 A tale scopo, avendo letto il progetto in tutte le sue parti e 
condividendone pienamente il contenuto e gli obiettivi: 
 
- Proporrà la lettura del quotidiano in classe nella giornata del 
giovedì, organizzando nella logistica e nel calendario didattico 
degli alunni e degli insegnanti, appositi appuntamenti settimanali a 
ciò dedicati (in raccordo con la redazione di Noi Magazine, e 
compatibilmente con le condizioni di sicurezza dettate dalle 
normative vigenti, verranno pianificati anche gli appuntamenti di 
lettura con un giornalista di Gazzetta del Sud, in presenza o a 
distanza in videocollegamento).  
 
- Promuoverà stabilmente la produzione di contenuti riguardanti le 
attività scolastiche, realizzati dagli insegnanti e/o dai ragazzi, da 
inviare alla redazione di Noi Magazine per la pubblicazione sul 
supplemento settimanale. 
 
- Nominerà un docente di riferimento che, in raccordo con la 
direzione stessa dell’Istituto, avrà il compito di coordinare la 
produzione dei materiali (nelle diverse classi e plessi dell’Istituto) 
per poi trasmetterli alla redazione di Noi Magazine con le modalità 
previste e sulla mail indicata  (testi e poesie in formato word, foto e 
disegni in jpg; all’indirizzo noimagazinesic@gazzettadelsud.it per 
le scuole della Sicilia, noimagazinecal@gazzettadelsud.it per le 
scuole della Calabria). 
 
 
 
Per la lettura del giornale in classe, l’Istituto richiede alla società 
editrice SES la prenotazione di copie da consegnare presso  
 
l’edicola..................................................di........................................ 
 
via..........................................................secondo l’allegato schema: 
 
 
Copie........ data di pubblicazione 5 novembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 12 novembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 19 novembre 2020 
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Copie........ data di pubblicazione 26 novembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 3 dicembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 10 dicembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 17 dicembre 2020 
 
Copie........ data di pubblicazione 7 gennaio 2021 

Copie........ data di pubblicazione 14 gennaio 2021 
 
Copie........ data di pubblicazione 21 gennaio 2021 
 
Copie........ data di pubblicazione 28 gennaio 2021 
 
Copie...... ..data di pubblicazione 4 febbraio 2021 
 
Copie....... data di pubblicazione 11 febbraio 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 18 febbraio 2021 
 
Copie....... data di pubblicazione 25 febbraio 2021 
 
Copie....... data di pubblicazione 4 marzo 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 11 marzo 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 18 marzo 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 25 marzo 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 8 aprile 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 15 aprile 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 22 aprile 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 29 aprile 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 6 maggio 2021 
 
Copie...... data di pubblicazione 13 maggio 2021 



 
Copie...... data di pubblicazione 20 maggio 2021 
 
Il pagamento delle copie, al costo di 1 euro ciascuna, verrà 
effettuato anticipatamente dall’Istituto secondo il presente schema 
di prenotazione con bonifico bancario (intestato alla S.E.S. – 
Società Editrice Sud S.p.A. Messina - IBAN IT 23M 02008 16516 
0000 60007983 UNICREDIT di Messina) o  con bollettino di conto 
corrente postale (sul conto numero 235986 intestato alla S.E.S. – 
Società Editrice Sud S.p.A. Messina), indicando in entrambi i casi 
come causale “Acquisto copie Gazzetta del Sud”. 
In corrispondenza dei pagamenti l’Istituto chiede la fatturazione 
elettronica  con il Codice Univoco Destinatario 
……………………………………………………………. all’indirizzo 
mail …………………………………………………………. 
  
 La consegna delle copie prenotate avverrà presso l’edicola 
indicata dall’istituto scolastico a partire dalle ore 7 del giovedì. 
Sarà possibile integrare la prenotazione settimanale, dandone 
comunicazione all’Ufficio distribuzione di SES  al  numero 0902261 
entro il lunedì mattina. 
 

N.B.: Con l’adesione al presente progetto l’Istituto 
scolastico dichiara di avere provveduto, dotandosi di 
apposita liberatoria firmata dai genitori, agli 
adempimenti relativi alla tutela della privacy per gli 
studenti minorenni e  solleva la SES da responsabilità. 
 
 
DATA                                    FIRMA 

 

------------------------                         --------------------------- 

 

 

PER INFO E CONTATTI: 

Natalia La Rosa - Gazzetta del Sud 

NOI MAGAZINE 

Tel: 0902261 - 090226239 

Mail: noimagazinesic@gazzettadelsud.it;  

noimagazinecal@gazzettadelsud.it 

Web: www.gazzettadelsud.it 
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