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Il Visconti Dimezzato
Il giornale d’informazione scolastica degli studenti del Visconti, autogestito dagli studenti per gli studenti

STATUTO DEL GIORNALE D’ISTITUTO DEL LICEO GINNASIO STATALE E. Q.
VISCONTI IL VISCONTI DIMEZZATO

PREAMBOLO
Il Visconti Dimezzato è uno spazio di formazione civica degli studenti del Liceo. Il giornale d’Istituto
si pone dunque lo scopo di ricordare che il vero fine della scuola sono gli studenti, che non la devono
vivere da spettatori passivi, ma da attori partecipi e attivi; di creare un’informazione scolastica
studentesca aperta al dibattito e al confronto; di portare la restante parte della componente
studentesca del nostro Liceo a sviluppare una propria visione critica sul mondo, nel microscopico
sulla nostra realtà scolastica, nel macroscopico sulla realtà politica italiana e internazionale. Il
Visconti Dimezzato nella sua finalità fondamentale di formazione civica si pone in piena
collaborazione con la Dirigenza Scolastica, nei termini di un confronto aperto e disponibile.

SEZIONE I: IL GIORNALE E LE SUE FINALITÀ
Art. 1. Il Visconti Dimezzato è lo spazio degli studenti del Liceo Ginnasio E. Q. Visconti di libero
dibattito scolastico e libero confronto politico e culturale, sotto forma di giornale autogestito dagli
studenti per gli studenti.
Art. 2. Il Visconti Dimezzato è il giornale autogestito dagli studenti del Liceo. L’autogestione
comprende la scelta critica degli argomenti scolastici, politici e culturali da trattare; la cura
editoriale e la coordinazione degli articoli degli studenti; l’impaginazione in quanto parte integrante
della comunicazione di un giornale; l’organizzazione di attività che rendano il giornale parte attiva
della vita degli studenti del Visconti.
Art. 3. Il Visconti Dimezzato non ammette alcuna restrizione di tipo ideologico, fatta eccezione per
i testi apertamente discriminatori. La redazione si impegna a vigilare affinché nessun articolo sia
lesivo della dignità della persona e configurabile come forma di bullismo.
La cura editoriale e la tutela della libertà di espressione dei redattori sono sotto la responsabilità
della direzione del giornale. Il docente referente del progetto può avere un ruolo di consultazione
nella pubblicazione.
Art. 4. Il Visconti Dimezzato in quanto giornale studentesco non si occupa di cronaca, ma sviluppa
articoli di analisi critica degli studenti, aperti al dibattito e al confronto. La redazione propone
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un’informazione diversa dalla divulgazione main stream, basata sullo studio e l’analisi degli eventi
di attualità e degli argomenti di cultura.
Il giornale non si deve dimenticare del pubblico studentesco al quale si riferisce, ma deve essere
sempre teso alla partecipazione e all’interesse dei suoi lettori, ravvivando in loro la volontà di
formare un modo alternativo di fare scuola, affiancato alla didattica ordinaria. A questo scopo la
redazione posiziona la sezione Scuola in rilevanza tra le prime pagine del giornale. Seguendo il
passaggio dal microscopico al macroscopico, immediatamente successiva alla sezione Scuola si
trova la sezione Attualità, divisa in tre parti, sulle realtà della nostra città, sulla politica interna e
infine sulla politica estera, rispettivamente: Roma, Italia, Mondo. A seguire si trova la sezione
Cultura, importante spazio di informazione e confronto, nel quale gli studenti possono condividere
le loro passioni riguardanti tutti gli ambiti culturali, dalla pittura alla musica e alla cinematografia.
Possono essere aggiunte sezioni secondarie come Scrittura Creativa, Relax, Oroscopo, La Vignetta
e varie.

SEZIONE II: LA STRUTTURA DELLA REDAZIONE
Art. 5. La redazione de Il Visconti Dimezzato è un organo d’indipendenza studentesca del Liceo. Si
pone lo scopo di aumentare l’interesse e la partecipazione politica e culturale della restante parte
della componente studentesca del Liceo.
Art. 6. Le riunioni sono il principale momento di dibattito e di organizzazione del giornale: sono
aperte a tutta la componente studentesca del Liceo, ognuno ha diritto di espressione e di voto. La
maggior parte delle decisioni inerenti la gestione del giornale viene proposta, discussa e stabilita in
riunione. Alcune decisioni, le più delicate di coordinazione e gestione, possono essere prese
autonomamente dalla direzione, che ha il dovere di comunicarle in riunione.
Art. 7. La responsabilità di gestione e coordinazione del giornale è delegata alla direzione,
costituita da uno o due direttori e uno o due caporedattori. Il direttore è responsabile di
pubblicazione e curatore editoriale, si occupa dei rapporti con il docente referente e con la
Dirigenza Scolastica e ha l’ultima parola sulle decisioni editoriali; il caporedattore si occupa più
da vicino della gestione pratica del giornale.
Il direttore viene nominato dal direttore uscente, il caporedattore e tutte le altre cariche di gestione
editoriale sono nominate dal direttore.
Art. 8. Allo scopo di rendere la redazione più partecipe e le dinamiche editoriali più efficienti
possono essere istituite cariche di gestione subordinate alla direzione, come il Comitato di
Impaginazione, costituito da un impaginatore responsabile e collaboratori; un curatore della pagina
Instagram e Facebook, con lo scopo di rendere il giornale sempre più vicino agli studenti; tre
caposezione per le tre sezioni principali (Scuola, Attualità, Cultura), addetti alla correzione di bozze
e all’eventuale proposta di argomenti da trattare (compito proprio del direttore come curatore
editoriale).

SEZIONE III: I RAPPORTI CON LA DIRIGENZA SCOLASTICA
Art. 9. La redazione de Il Visconti Dimezzato si pone in piena collaborazione con la Dirigenza
Scolastica per la comune finalità di formare la responsabilità civica degli studenti e promuovere la
diffusione dell’informazione politica e della cultura. A questo scopo il giornale d’Istituto è inserito
come progetto nel PTOF della scuola.
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La redazione si impegna ad informare preventivamente alla pubblicazione del numero il docente
referente del progetto e la Dirigenza Scolastica.

Art. 10. Il giornale è interamente finanziato dai fondi della Scuola. La Scuola dà la disponibilità di
un’aula per le riunioni pomeridiane e si rende aperta alle iniziative proposte dalla redazione,
finalizzate a rendere il giornale parte viva delle dinamiche scolastiche.
Roma, 22 gennaio 2018
La direttrice Anna Leonilde Bucarelli
e la redazione de Il Visconti Dimezzato
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