2. La Palestra dei Giovani
In questo numero viene creata una nuova testata:

Euclide. Giornale dei Giovani (EGG)
come capitolo 6 di Euclide.Giornale di matematica per i Giovani (EGMG)
che sarà gestito da una Direzione composta interamente da Studenti.
Si invitano pertanto tutti i Membri della Redazione di EGMG di segnalare
nominativi di studenti dalla Terza Primaria ai 21 anni interessati a collaborare ad Euclide: Giornale dei Giovani indirizzando la richiesta a:

palestra@euclide-scuola.org
Nella segnalazione verranno indicati:
- Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Indirizzo di residenza, indirizzo Email.
- Scuola frequentata nell’anno scolastico 2016-2017 e ultimi risultati scolastici
- Particolari attitudini e interessi
- Possono essere segnalati anche ragazzi non cittadini italiani.
I candidati si impegneranno a collaborare con qualche contributo previsto
nella Linea Editoriale concordata con la stessa Direzione.
I vostri insegnanti hanno segnalato volenterosi studenti di età superiore a
14 anni, residenti a Roma quartiere Appio Tuscolano a proporsi per la Direzione di EGG e saranno eletti: Direttore Generale, Vice Direttore Generale o Direttore di Specializzazione.

Il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i Direttori di specializzazione di Euclide.Giornale dei Giovani vengono a formare la Redazione
di EGG tutta di ragazzi
I Direttori, una volta superati i 21 anni decadranno da tale posizione.
Il Direttore di EGG durerà in carica un solo anno che andrà dal 1° gennaio
al 31 dicembre dell'anno 2018, successivamente per un solo anno assumerà la carica di “Direttore Onorario” di EGG e gli anni successivi quella di
“Già Direttore”.
Tutti i componenti la Direzione, se ritenuto utile, avranno un incontro
mensile con l'Editore, presso la sede di Euclide in Roma (piazza
dell’Alberone 2) per fare il punto della situazione, studiare nuove strategie
ed eventualmente fissare nuove regole riguardanti la Redazione.
I lavori che perverranno e vengono approvati, saranno pubblicati, sotto la
supervisione e Responsabilità della Direzione competente di EGG su Euclide. Giornale dei Giovani. L’Editore si accerterà che i lavori da pubblicare
rientrano nella legalità e nelle norme stabilite nella linea Editoriale concordata con la Direzione di EGG.
A fine anno, tutti i lavori pubblicati saranno riordinati e pubblicati in Ebook
da inserire in Euclide e, se si ritiene opportuno, pubblicati da Importante
Casa Editrice.
Al giornale Euclide. Giornale dei Giovani devono essere inviati per la pubblicazione, indirizzando a

palestra@euclide-scuola.org :
lavori in accordo con le specializzazioni concordate dalla Direzione e saranno recapitati dalla Direzione Generale per competenza a ciascun Direttore che darà l’approvazione o meno entro una settimana.
La Direzione potrà chiedere all’Autore alcune varianti e comunque
l’Autore sarà avvisato sia dell’Accettazione del lavoro, sia dell’eventuale
rifiuto e ovviamente della richiesta di modifiche.

