
 
 

REGOLAMENTO 2^ EDIZIONE     [ A. S. 2004/05 ] 

  

1. Il Premio Nazionale Scolastico "Giornalista per 1 giorno" è un concorso ideato da AlboScuole.it il 
motore di ricerca delle scuole italiane di proprietà di Scuole24ore.it srl e gestito dall'Associazione 
culturale senza scopo di lucro "Giornalista per 1 giorno".  

2. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole italiane, statali e private, di ogni ordine e grado. 
La partecipazione al Premio è a titolo gratuito.  

3. Per partecipare la scuola deve attivare l'abbonamento ad AlboScuole.it, ricevere i dati per l'accesso 
riservato e gestire il quotidiano d'istituto.  

4. La scuola può scegliere la tipologia di abbonamento che preferisce 
abbonamento gratuito/abbonamento a pagamento tutte le tipologie di abbonamento consentono la 
partecipazione al concorso.  

5. Il premio nasce con lo scopo di valorizzare il lavoro quotidiano di dirigenti, docenti e studenti. La 
redazione di AlboScuole.it effettua un costante monitoraggio dei quotidiani d'istituto on line 
selezionando i lavori per qualità, quantità e periodicità nella pubblicazione di articoli, poesie, foto e 
disegni.  

6. Il concorso è rivolto a tutte le tipologie scolastiche: dalla scuola dell'infanzia agli Istituti Superiori. E' 
possibile concorrere per una o più sezioni comprese tra articoli, disegni, foto e poesie. Ogni scuola 
parteciperà al premio nell'ambito della regione di appartenenza.  

7. Il concorso avrà durata per tutto il primo quadrimestre, mentre le premiazioni avverranno nei mesi di 
aprile e maggio 2005. Le date sono presenti all'interno delle singole regioni sul sito web del Premio 
http://premio.alboscuole.it.  

8. La Presidenza del Premio provvederà ad informare la scuola entro il 15 marzo 2005 comunicando i 
nomi degli studenti vincitori che dovranno partecipare alla cerimonia di premiazione.  

9. Sono previsti premi speciali per la grafica, lo stile, la fantasia, l'organizzazione attribuiti direttamente 
dalla Presidenza di AlboScuole.it a dirigenti e docenti.  

10. La realizzazione del giornale d'istituto on line e la partecipazione al premio vale come Credito 
Formativo in quanto si rilascia documentazione su richiesta dei docenti di riferimento. Per ottenere la 
certificazione valida per il credito formativo lo studente deve aver pubblicato un minimo di 3 articoli 
sul quotidiano on-line.  

11. Il giudizio della giuria è insidacabile.  

  

 
 

  


