
 

 

Catania, 03 ottobre 2022 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

Ai Sigg. Docenti 

 
Ai Rappresentanti degli Studenti 

 
Agli Alunni 

 
degli   ISTITUTI   SCOLASTICI   di   II   GRADO 

 
di   CATANIA  E  PROVINCIA 

 

L  O  R  O            S  E  D  I 

 

 

 

OGGETTO:   concorso “Diventa Giornalista” – Anno scolastico 2022/2023. 
 

 

 Che il mondo dell’informazione sia cambiato è sotto gli occhi di tutti. Le 
nuove tecnologie di comunicazione, più rapide e coinvolgenti, offrono opportunità 

che, se sfruttate positivamente, possono contribuire alla crescita sociale, morale, 

culturale e civile di un intero comprensorio. 

 

 In quest’ottica è nato il quotidiano online “Newsicilia.it” che si propone come 

strumento di servizio prima ancora che di informazione. Una scelta basata sulla 

professionalità di giornalisti con ultratrentennale esperienza, in simbiosi con 

collaboratori e stagisti dalle elevate attitudini. 

 

 “Newsicilia.it” è una testata particolarmente attenta al mondo della scuola, 

tanto da dedicarle un’apposita categoria. Ma non solo. Il Direttore Sergio 
Regalbuto ben 31 anni addietro attraverso il giornale Top Sprint (che ha fondato e 

sempre diretto) lanciò il Concorso “Diventa Giornalista” e lo attuò per 4 anni. 

All’epoca sono stati premiati i tre migliori articoli giornalistici che un'apposita 
Commissione ha scelto tra quelli pubblicati ogni mese da "TOP SPRINT" ed inviati 

nel corso dell'anno scolastico da alunni della scuola media superiore della provincia 

di Catania.  

 

I vincitori di tale "concorso giornalistico", per ben quattro anni consecutivi, 

sono stati inviati per una settimana (TUTTO SPESATO) a Londra (nell'edizione del 

1991) e ad Oxford (in quella del 1992, del 1993 e del 1994). Nel 1993, anzi, si è fatto 

di più; i viaggi sono stati così differenziati: il primo classificato ha vinto un soggiorno 



 

 

di TRE SETTIMANE ad Oxford; il secondo classificato ha vinto un soggiorno di 

DUE SETTIMANE ad Oxford; il terzo classificato ha vinto un soggiorno di UNA 

SETTIMANA ad Oxford. Inoltre, i ragazzi durante il loro soggiorno in Gran 

Bretagna, hanno avuto la possibilità di studiare la lingua inglese; e ciò per accoppiare 

all'aspetto ricreativo anche il lato culturale. 

 

“Newsicilia.it”, a distanza di 6 lustri, ha rilanciato il Concorso “Diventa 
Giornalista” sfruttando le opportunità che propone il web ma soprattutto offrendo 
agli studenti con più talento la possibilità di avvicinarsi a questa professione, 

ottenere l’accesso ad uno stage gratuito e vedere pubblicati i propri articoli.  

Con il Concorso “Diventa Giornalista”, che riparte dopo lo stop dovuto alla 

pandemia e che è giunto quest’anno alla sesta edizione, abbiamo scelto, ogni anno, 10 

alunni che sono stati selezionati dalla nostra redazione e dal web, attraverso una 

votazione ed il conteggio delle visite su ogni articolo da loro pubblicato; questi, nel 

corso dell’ultima edizione, sono stati premiati durante una serata pubblica (alla quale 

hanno presenziato, tra gli altri: il Presidente della Regione Siciliana Nello 

Musumeci, l’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla, il 

Provveditore agli Studi di Catania Emilio Grasso) e parte di loro, dopo uno stage di 

sei mesi “assolutamente gratuito” nella nostra redazione frequentato da tutti, hanno 

intrapreso la carriera giornalistica, ottenendo anche l’iscrizione all’Albo 
professionale dell’Ordine dei Giornalisti.  

COME PARTECIPARE 

 
 Ogni singolo alunno, purché iscritto e frequentante un Istituto di Istruzione 

Secondaria di II Grado di Catania e provincia, potrà inviare un proprio articolo 
giornalistico a tema libero e corredato di foto (è preferibile anziché inviare la foto in 

allegato condividerne un link tramite i propri account “Dropbox” oppure 
“OneDrive”) alla seguente e-mail del giornale: diventagiornalista@newsicilia.it  

 

 L’articolo deve essere compreso tra i 2.500 e i 3.000 caratteri (spazi inclusi) e 
deve essere completo del titolo e di un sommario di non oltre 100 caratteri. Non deve 

contenere frasi offensive, ingiuriose o lesive. 

 

L’invio, inoltre, deve avvenire contestualmente al Modello “A” – Generalità 

dell’Autore – allegato alla presente e reperibile anche sul sito www.newsicilia.it nella 

specifica sezione dedicata al Concorso “Diventa Giornalista”. 

 

QUANDO PARTECIPARE 

 
 I lavori dovranno essere inviati dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 2023. 

 
 

https://newsicilia.it/scuola/concorso-diventa-giornalista-di-newsicilia-premiati-i-vincitori-ecco-i-cronisti-del-domani/359803
https://newsicilia.it/scuola/concorso-diventa-giornalista-di-newsicilia-premiati-i-vincitori-ecco-i-cronisti-del-domani/359803
https://newsicilia.it/scuola/concorso-diventa-giornalista-di-newsicilia-premiati-i-vincitori-ecco-i-cronisti-del-domani/359803
mailto:diventagiornalista@newsicilia.it
http://www.newsicilia.it/


 

 

 

PREMI 
 

 Entro 30 giorni dalla fine del Concorso verranno decretati i vincitori che si 

aggiudicheranno premi ed opportunità in base a due distinte classifiche: 

 

a) Sezione “A”: una Giuria interna a “Newsicilia.it” sceglierà gli autori dei 

5 migliori articoli inviati che riceveranno riconoscimenti offerti dagli 

sponsor e la possibilità di partecipare ad uno stage organizzato da 

“Newsicilia.it”; 
b) Sezione “B”: i 5 articoli più votati riceveranno riconoscimenti offerti 

dagli sponsor e la possibilità di partecipare ad uno stage organizzato da 

“Newsicilia.it”. 
A determinare la posizione finale in classifica concorreranno nell’ordine i 
seguenti parametri: 

1) Articolo che ha ottenuto il punteggio più alto; 

2) A parità di punteggio finale prevale l’articolo che ha ottenuto il numero 
maggiore di voti; 

3) A ulteriore parità, prevale l’articolo che ha ottenuto più visualizzazioni. 

 

 Distinti saluti. 

                    

 

  LA REDAZIONE 


