3. AI LETTORI DEL N. 2
I contributi pervenuti a questa Direzione sono stati molti e di ottima qualità e l’accoglienza è stata superiore ad ogni aspettativa e ciò mi fa molto piacere. Per questo
motivo è stato deciso che, pur essendo ospitato nelle stesso sito di Euclide. Giornale
di matematica per i Giovani, sarà in rete in tempi diversi assumendo entrambe le
numerazioni separate da un punto. Infatti questo numero di Euclide. Giornale dei
Giovani avrà la numerazione 44.2, dove il 44 è il numero progressivo di Euclide.Giornale di matematica per i Giovani (EGMG) che lo precede e 2 è il numero
progressivo di Euclide.Giornale dei Giovani.(EGG) In ogni caso in ogni numero di
EGMG nel Notiziario ci saranno informazioni su EGG.
Si è deciso inoltre che saranno ospitati anche contributi degli anni passati, in particolare dagli anni 1926 agli anni 2013 per i quali sarà omesso il nome dello studente,
della scuola e sarà indicata soltanto la classe, il tipo di scuola e l’anno scolastico, Per
questi contributi non sarà rilasciato nessun attestato e nella prima pagina di ogni
contributo sarà indicata con caratteri più grandi e in colore rosso: La classe, il tipo di
scuola e l’anno scolastico in cui il contributo è stato fatto. Nella copertina-indice i
contributi anteriori al presente anno scolastico sono contrassegnati con colore rosso
e con carattere più piccolo con rientro di tredici spazi. Ciò è possibile in quanto posso attingere da un vastissimo archivio che ho creato negli anni, composto da quaderni (ai quali ho largamente attinto per la rubrica “La scuola del tempo che fu”) di
ogni ordine di scuola e vecchi “giornali di classe” e dai contributo di amici che mettono a disposizione documenti analoghi in loro possesso.
Questa decisione è stata presa per un confronto fra gli studenti di oggi e di ieri e poter valutare le ovvie diversità di stile, di interessi e di cultura.
Si fa presente che delle Specializzazioni ipotizzate, ben nove non sono state utilizzate dagli attuali studenti e sono: Barzellette, Cronaca, Didattica, Famiglia, Filosofia,
Giochi, Grafica, Moda e Racconti.

La Redazione sarebbe lieta di ricevere contributi soprattutto nelle seguenti Specializzazioni:
- Didattica: nella quale lo studente può esprimere il suo personale parere sul metodo usato dal proprio insegnante – sia positivo che negativo – di trattare la propria
materia o anche cosa si aspetta di ascoltare nella lezione.
- Cronaca: nella quale lo studente narra con propri commenti e osservazioni alcuni
episodi di cronaca personalmente vissuti o anche appresi dai media.
- Attualità: nella quale lo studente esprime i propri punti di vista su Scuola, Sport,
Politica, Famiglia, Accoglienza Migranti, ecc.
- Moda: nella quale lo studente esprime il proprio parere sui criteri oggi seguiti dalla
Moda, sia in positivo che in negativo.
- Racconti: nella quale lo studente narra situazioni, anche di fantasia, per mettere in
evidenza situazioni piacevoli e non, da criticare o elogiare, ecc.
I contributi in queste specializzazioni faranno capire ai “grandi” il modo di pensare
dei giovani che rappresentano il domani e che i “grandi” fingono di ascoltare, ma
poco fanno per ascoltarli e venire incontro alle loro legittime esigenze. Ovviamente i
contenuti di questi contributi saranno opportunamente vagliati ed eventualmente
censurati su argomenti ritenuti illegali, scabrosi o amorali e in tal caso lo studente riceverà comunicazioni su eventuali modifiche o cancellazioni.

