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ISTRUZIONE  

Giornalismo nelle scuole, l'”Ettore” del
Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno
  18 Aprile 2019   redstage

È stato premiato per il terzo anno consecutivo l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo
nell’ambito de “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”, il concorso nazionale
promosso dall’Ordine nazionale dei giornalisti giunto ormai alla XVI edizione che si
è svolto martedì e mercoledì scorso presso l’elegante teatro Bonci di Cesena. In
particolare, l’ambito premio è stato conferito a “L’Ettore”, giornale online
dell’istituto che, grazie al lavoro di una squadra coordinata dall’istituto mamertino
e costituita da una rete di 35 scuole, ormai tre anni “dà voce agli studenti della
provincia di Messina”, configurandosi nel panorama dei giornali scolastici come un
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← Associazione a delinquere, 59enne santagatese finisce in manette

Anche a Messina è iniziata la fuga da Forza Italia →

unicum innovativo, proiettato a raggiungere risultati sempre più apprezzati dai
lettori e dalla critica del settore.

Illustri e rappresentativi i relatori presenti sul palco, dal presidente dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, a Sandro Sabatini, caporedattore Sport
Mediaset, a Paolo Giacomin, direttore di QN e Il Resto del Carlino, ad Adele
Ammendola  del Tg2 Rai, al sindaco Paolo Lucchi che ha avviato la mattinata
dichiarandosi felice e onorato di ospitare la manifestazione per l’allegria e
l’energia che si percepivano per le strade grazie alla presenza allegra e festosa dei
tanti “giovani giornalisti” che affollavano ordinatamente Cesena.

A rappresentare Il Majorana alla cerimonia di premiazione e presentare alla ricca
platea di studenti e docenti provenienti da tutta Italia il giornale L’Ettore, una
ristretta delegazione costituita da Franca Genovese e Orazio Russo. Profonda
la soddisfazione del Dirigente scolastico Stello Vadalà che, ancora una volta,
trova conferma alla sua intuizione di introdurre il giornalismo nelle scuole come
espressione di competenza e responsabilità nell’educazione alla comunicazione.

L’impegno profuso e la ferma volontà di dare spazio agli alunni redattori sono gli
assi portanti della finalità del progetto di sensibilizzazione, promozione e
valorizzazione del senso critico nell’osservazione e interpretazione della realtà
nonché per la trasmissione di messaggi e la costruzione di valori e identità da
sempre insiti nel gruppo di lavoro de L’Ettore.

Condividi

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/associazione-a-delinquere-59enne-santagatese-finisce-in-manette/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/associazione-a-delinquere-59enne-santagatese-finisce-in-manette/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/anche-a-messina-e-iniziata-la-fuga-da-forza-italia/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/anche-a-messina-e-iniziata-la-fuga-da-forza-italia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F&t=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F&t=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F&t=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno&url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno&url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giornalismo+nelle+scuole%2C+l%27%22Ettore%22+del+Majorana+di+Milazzo+premiato+per+il+terzo+anno&url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.messinaoggi.it%2Fwebsite%2F2019%2F04%2F18%2Fgiornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno%2F


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

   

LINK UTILI

 FARMACIE 

 CINEMA 

 METEO 

 NECROLOGIE

   

https://www.irccsme.it/neurolesi/
http://www.ordinefarmacistimessina.it/turni-farmacie/turni.asp?riferimento_mappa=1
https://multisalaapollo.com/
http://www.centrometeoitaliano.it/
http://www.actaest.com/
https://www.facebook.com/messinaoggi
https://twitter.com/messina_oggi
https://plus.google.com/107551934938343080404
https://www.youtube.com/channel/UC41uMDXtUeRouLeh6676KYw


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

OPINIONI

Il rimpianto della prima Repubblica. Di Pericle
  24 Marzo 2019   Redazione

http://www.messinaffari.it/
http://www.mediazionecasa.it/
http://www.retewebitalia.net/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/24/il-rimpianto-della-prima-repubblica-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/24/il-rimpianto-della-prima-repubblica-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/24/il-rimpianto-della-prima-repubblica-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/24/il-rimpianto-della-prima-repubblica-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/24/il-rimpianto-della-prima-repubblica-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/author/redazione/


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

Il carnevale è finito… Di Pericle

Tra autonomia ed efficienza: il fallimento della Regione Siciliana

Gli “yes man” del consiglio comunale…

Un matrimonio d’interesse. Di Pericle

SPETTACOLI

Al Teatro Vittorio Emanuele in arrivo La cena,
spettacolo fuori programma
  15 Aprile 2019   Maria Antonella Saia

http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/03/il-carnevale-e-finito-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/01/tra-autonomia-ed-efficienza-il-fallimento-della-regione-siciliana/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/02/26/gli-yes-man-del-consiglio-comunale/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/02/24/un-matrimonio-dinteresse-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/03/il-carnevale-e-finito-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/01/tra-autonomia-ed-efficienza-il-fallimento-della-regione-siciliana/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/02/26/gli-yes-man-del-consiglio-comunale/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/02/24/un-matrimonio-dinteresse-di-pericle/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/al-teatro-vittorio-emanuele-in-arrivo-la-cena-spettacolo-fuori-programma/
http://www.messinaoggi.it/website/author/m-saia/


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

Teatro Mandanici: Mogol vi racconta…comincia il countdown

Clan Off Teatro presenta lo spettacolo Every brilliant thing

Teatro Mandanici. Il Comune di Barcellona P.G rafforza
l’investimento sui giovani

Cinemigrare, al via un’edizione ricca di novità

CULTURA

Cesv Messina: festa di premiazione per il
concorso letterario Il libro siamo noi
  12 Aprile 2019   Maria Antonella Saia

Il Teatro Vittorio Emanuele ospita il vernissage dal titolo Della

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/teatro-mandanici-mogol-vi-racconta-comincia-il-countdown/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/clan-off-teatro-presenta-lo-spettacolo-every-brilliant-thing/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/teatro-mandanici-il-comune-di-barcellona-p-g-rafforza-linvestimento-sui-giovani/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/cinemigrare-al-via-unedizione-ricca-di-novita/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/teatro-mandanici-mogol-vi-racconta-comincia-il-countdown/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/clan-off-teatro-presenta-lo-spettacolo-every-brilliant-thing/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/teatro-mandanici-il-comune-di-barcellona-p-g-rafforza-linvestimento-sui-giovani/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/teatro-mandanici-il-comune-di-barcellona-p-g-rafforza-linvestimento-sui-giovani/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/cinemigrare-al-via-unedizione-ricca-di-novita/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/cesv-messina-festa-di-premiazione-per-il-concorso-letterario-il-libro-siamo-noi/
http://www.messinaoggi.it/website/author/m-saia/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/il-teatro-vittorio-emanuele-ospita-il-vernissage-dal-titolo-della-terra-degli-abissi-ed-altri-mondi/


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

terra, degli abissi ed altri mondi

Presentazione della silloge poetica Come un’odissea di Mariapia
L. Crisafulli

A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa compie 10 anni. Al via i
preparativi

Parco Maggiore La Rosa: Catena Fiorello incanta il pubblico
raccontando la vera essenza della donna attraverso la
protagonista del volume Tutte le volte che ho pianto

CALENDARIO

Aprile: 2019

L M M G V S D

« Mar   

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30  

ARTICOLI PIU’ VISTI

A18: drammatico incidente, morte tre persone, c’è anche un poliziotto

Bimba di 9 anni violentata a Giostra, 26enne arrestato dai carabinieri

Studente dell’Antonello falciato sul viale Giostra

Cristian non ce l’ha fatta, la sua casa umida l’ha ucciso. Resta fantasma di alloggio affidatogli

Treni notturni muoiono, dal 1° ottobre dalla Sicilia si viaggia solo di giorno. Si alza protesta

Policlinico, muore d’infarto al Pronto soccorso dopo oltre due ore di attesa. Aperta un’inchiesta

Precipita da un muretto al Trocadero, muore un cameriere

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/il-teatro-vittorio-emanuele-ospita-il-vernissage-dal-titolo-della-terra-degli-abissi-ed-altri-mondi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/presentazione-della-silloge-poetica-come-unodissea-di-mariapia-l-crisafulli/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/05/a-tutto-volume-libri-in-festa-a-ragusa-compie-10-anni-al-via-i-preparativi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/03/parco-maggiore-la-rosa-catena-fiorello-incanta-il-pubblico-raccontando-la-vera-essenza-della-donna-attraverso-la-protagonista-del-volume-tutte-le-volte-che-ho-pianto/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/il-teatro-vittorio-emanuele-ospita-il-vernissage-dal-titolo-della-terra-degli-abissi-ed-altri-mondi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/presentazione-della-silloge-poetica-come-unodissea-di-mariapia-l-crisafulli/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/presentazione-della-silloge-poetica-come-unodissea-di-mariapia-l-crisafulli/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/05/a-tutto-volume-libri-in-festa-a-ragusa-compie-10-anni-al-via-i-preparativi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/05/a-tutto-volume-libri-in-festa-a-ragusa-compie-10-anni-al-via-i-preparativi/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/03/parco-maggiore-la-rosa-catena-fiorello-incanta-il-pubblico-raccontando-la-vera-essenza-della-donna-attraverso-la-protagonista-del-volume-tutte-le-volte-che-ho-pianto/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/03/parco-maggiore-la-rosa-catena-fiorello-incanta-il-pubblico-raccontando-la-vera-essenza-della-donna-attraverso-la-protagonista-del-volume-tutte-le-volte-che-ho-pianto/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/03/parco-maggiore-la-rosa-catena-fiorello-incanta-il-pubblico-raccontando-la-vera-essenza-della-donna-attraverso-la-protagonista-del-volume-tutte-le-volte-che-ho-pianto/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/03/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/01/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/02/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/03/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/04/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/05/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/06/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/07/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/08/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/09/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/10/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/11/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/12/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/13/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/14/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/15/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/16/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/17/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/
http://www.messinaoggi.it/website/2019/01/15/drammatico-incidente-nella-notte-muore-poliziotto-della-stradale/
http://www.messinaoggi.it/website/2017/10/18/bimba-di-9-anni-violentata-a-giostra-26enne-arrestato-dai-carabinieri/
http://www.messinaoggi.it/website/2018/03/15/falciato-sul-viale-giostra-uno-studente-dellantonello/
http://www.messinaoggi.it/website/2017/07/10/cristian-non-ce-lha-fatta-la-sua-casa-umida-lha-ucciso-resta-fantasma-di-alloggio-affidatogli/
http://www.messinaoggi.it/website/2017/09/04/treni-notturni-muoiono-dal-1-ottobre-dalla-sicilia-si-viaggia-solo-di-giorno-si-alza-protesta/
http://www.messinaoggi.it/website/2018/07/16/policlinico-muore-dinfarto-al-pronto-soccorso-dopo-oltre-due-ore-di-attesa-aperta-uninchiesta/
http://www.messinaoggi.it/website/2018/08/01/precipita-da-un-muretto-al-trocadero-muore-un-cameriere/


Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi

http://www.messinaoggi.it/website/2019/04/18/giornalismo-nelle-scuole-lettore-del-majorana-di-milazzo-premiato-per-il-terzo-anno/[18/04/2019 12:51:17]

Direttore
responsabile
Nuccio Carrara
n.carrara@messinaog
gi.it

Direttore editoriale
Davide Gambale
direttore@messinaog
gi.it

Editore
Edimemedia Srl

Sede legale
Via Guicciardini, 27
98121 – Messina
P. Iva 03409210832

– Redazione –

Pubblicità
Istituzionale/Commer
ciale
spot@messinaoggi.it

Concessionaria
Pubblicità
Media Print 
mediaeditoriale@gma
il.com
nino.francio@libero.it

Copyright © 2019 - Tutti i diritti riservati 
Registrazione Tribunale di Messina n. 3/2016 
Progettazione Sito: David Di Bartolo
Termini e condizioni | Informativa Privacy e Cookie Policy

Il caldo fa brutti scherzi: a spasso completamente nudo

mailto:n.carrara@messinaoggi.it
mailto:n.carrara@messinaoggi.it
mailto:direttore@messinaoggi.it
mailto:direttore@messinaoggi.it
http://www.messinaoggi.it/website/redazione/
mailto:spot@messinaoggi.it
mailto:mediaeditoriale@gmail.com
mailto:mediaeditoriale@gmail.com
mailto:nino.francio@libero.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.it
http://www.messinaoggi.it/website/privacy-cookie/
http://www.messinaoggi.it/website/2018/07/16/il-caldo-fa-brutti-scherzi-a-spasso-completamente-nudo/

	www.messinaoggi.it
	Giornalismo nelle scuole, l’”Ettore” del Majorana di Milazzo premiato per il terzo anno – Messina Oggi


