
Presente è il giornale scolastico voluto nel 2012 dagli studenti del 

Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, pertanto ha come obiet-

tivo fondamentale la libera espressione di chi vi aderisce, natural-

mente nel pieno rispetto delle direttive del Comitato di Redazione. 

Esso costituisce in ogni caso uno strumento didattico a tutti gli ef-

fetti e per nessun motivo potrà essere impiegato come organo pro-

pagandistico a carattere politico, religioso o commerciale. 

1. L’organico di Presente prevede la collaborazione di almeno 

12 elementi scelti tra gli alunni del Liceo, ciascuno con un 

compito di Redattore-capo, coordinati da un docente. Insie-

me costituiscono il Comitato di Redazione. I membri di tale 

Comitato (da ora in avanti CdR) possono essere designati 

per segnalazione del docente responsabile del progetto o, 

preferibilmente, per adesione spontanea. 

2. Tra i dodici allievi sono scelti un Direttore Responsabile ed 

un Vicedirettore, che restano in carica per l’intera durata 

dell’anno scolastico, salva diversa decisione del CdR. È 

nominato Direttore il Vicedirettore dell’anno precedente, 

purché questi sia d’accordo e pronto a sostenere l’incarico. 

Il Vicedirettore è scelto per alzata di mano tra i membri del 

CdR che si candidano a ricoprire la carica, ovvero, nel caso 

non figuri alcun volontario, per segnalazione del docente 

responsabile, purché il designato sia d’accordo e pronto a 

sostenere l’incarico. 

3. Il Direttore Responsabile ha mansioni di coordinamento e 

supervisione dei lavori redazionali: riunisce il CdR periodi-

camente e concorda con i caporedattori temi, argomenti, 
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linee guida da seguire per l’elaborazione dei numeri. Insie-

me al Vicedirettore provvede alla revisione delle bozze di 

stampa ed all’organizzazione della Prima Pagina, per la qua-

le suggerisce i titoli e i lanci di prima e redige l’editoriale. 

Ha, inoltre, funzioni di rappresentanza in occasione di even-

tuali incontri (assemblee, Consulta degli studenti ecc.) 

4. Il Vicedirettore fa le veci del Direttore Responsabile, quan-

do questi risulta assente, e concorda con il Direttore sulla 

redazione dell’eventuale fondo per la Prima Pagina di ogni 

tiratura. Coadiuva il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 3. 

5. Il Redattore Capo ha in gestione una intera pagina del gior-

nale, per la realizzazione della quale concorda con i suoi 

rispettivi redattori gli articoli da pubblicare, provvedendo, 

ove possibile, a stabilire una tematica comune, al fine di 

rendere più coerente e leggibile la pagina stessa. Ha il com-

pito di raccogliere gli articoli del suo gruppo redazionale, di 

correggerli sommariamente e consegnarli, corredati di im-

magini, all’impaginatore, al quale riferirà anche la disposi-

zione che essi dovranno assumere sul foglio di stampa, pre-

vio menabò. Sarà sua cura far rispettare le scadenze, pena la 

mancata pubblicazione degli articoli. Infine, nel caso i suoi 

collaboratori non abbiano ottemperato agli impegni presi, 

cura la realizzazione dell’intera pagina. 

6. Il Redattore sceglie la pagina per cui lavorare e nel momen-

to in cui accetta di collaborare per quell’ambito, assume 

l’obbligo di redigere almeno un (1) articolo per numero. È 

vincolato alle esigenze redazionali della pagina da lui scelta, 

sebbene abbia la possibilità di scrivere anche per altri ambiti 

come freelance, sempre che gli sia dato lo spazio necessario 

dal relativo Caporedattore e dai suoi collaboratori. 

7. Il Redattore occasionale non contrae alcun vincolo con la 

redazione, pertanto non ha obblighi redazionali, ma qualora 

desideri collaborare è tenuto comunque a rispettare le sca-

denze fissate, recapitando il pezzo entro i termini previsti dal 

calendario delle consegne. La pubblicazione eventuale del 

suo articolo resta a totale discrezione del Redattore Capo e 

del suo team, nel rispetto degli impegni presi e degli spazi a 

disposizione.  



8. Il Segretario di Redazione, che ha la mansione di stilare un 

verbale ogni qualvolta il Comitato di redazione si riunisce 

per deliberazioni di varia natura. 

 

 

 

9. Il giornale è autofinanziato, nel senso che non gode del fi-

nanziamento periodico e costante dell’Istituto, ma è retto dai 

contributi degli stessi ragazzi, che si attivano fin dal primo 

numero per cercare benefattori in grado di assicurare la co-

pertura economica di ciascuna tiratura. A tali “sponsor” 

viene riservato un piccolo spazio sulle pagine del giornale. 

Gli sponsor sono considerati tutti uguali e preziosi nella 

stessa misura, pertanto non è consentito a nessun membro 

del giornale assicurare la pubblicazione di spazi pubblicitari 

sulla prima pagina a colori, a meno che non si tratti di finan-

ziatori (cioè di erogatori di cospicue somme di denaro): solo 

in questi casi si può riservare uno spazio pubblicitario sulla 

prima pagina o, preferibilmente, nelle manchette. È possibi-

le effettuare una turnazione degli spazi pubblicitari relativi 

alla quarta di copertina a colori, sempre che il titolare 

dell’attività ne faccia espressa richiesta. Non potendo ma-

neggiare denaro, i sostenitori economici del giornale posso-

no effettuare le loro donazioni direttamente alla cassa scola-

stica. 

10. La pubblicazione di ogni numero può essere preceduta da 

una riunione del CdR, nel corso della quale si concordano 

temi e tempi di realizzazione e di consegna, che sono poi 

debitamente e chiaramente comunicati ai collaboratori del 

giornale. 

11. Ciascuna pagina è redatta da un team costituito da un Redat-

tore Capo e da uno o più collaboratori, ciascuno dei quali 

provvede a redigere entro i tempi stabiliti l’articolo o gli 

articoli, che sono consegnati al Redattore Capo opportuna-

mente corredati di foto, disegni o immagini. 

12. Gli articoli devono essere scritti in Word e salvati come 

Rich Text Format (RTF). Essi vanno inviati via mail 

all’indirizzo redazione.presente.@gmail.com, oppure conse-

 Funzionamento 



gnati su supporto digitale. Si considera “di normale lun-

ghezza” un pezzo redatto in almeno 30 righe e scritto in 

carattere Times New Roman (punti 10 - interlinea singola). 

La Redazione si riserva di accettare articoli di lunghezza 

inferiore e di operare tagli redazionali su articoli di lunghez-

za superiore. 

13. Si raccomanda di non allegare direttamente su foglio di 

Word l’eventuale immagine, che deve essere consegnata o 

su file a parte (tiff, jpeg, ecc.) o su cartaceo, così da permet-

tere la scansione in fase di allestimento grafico. 

14. Il Redattore Capo provvede alla correzione degli articoli a 

lui pervenuti ed alla consegna di essi all’impaginatore. 

 

 

 

15. Il giornale tutela la libertà di espressione degli studenti, nel 

senso che non pone restrizioni o obblighi di sorta circa gli 

argomenti da trattare o i toni da assumere, purché non si 

rechino offese a persone o gruppi sociali, né si ledano diritti 

di terzi. 

16. Gli allievi impegnati nel progetto si assumono interamente 

la responsabilità di quanto viene pubblicato, avendo cura del 

fatto che ciascun articolo sia frutto del loro ingegno. In caso 

di plagi, la Redazione provvederà a pubblicare formali scu-

se sul successivo numero di Presente, mediante una dichia-

razione in cui si riporterà con chiarezza la fonte da cui è 

stato attinto il plagio ed il nome del redattore che lo ha com-

messo. 

17. Il redattore che viene smascherato in caso di plagio è tempe-

stivamente estromesso dal progetto Presente. 

18. Si fa espresso divieto di pubblicazione di articoli il cui con-

tenuto possa recare offese di carattere morale, politico o 

religioso, o risulti apologetico di posizioni politiche comu-

nemente condannate. 

 

 

 

 

 Restrizioni 

Gli alunni 

 

Il docente referente 

Gaetano Panella 


