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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,
rapporti con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie, di Bergamo e
provincia
Loro Sedi
e p.c. Ordine Nazionale dei Giornalisti
Oggetto: Fare il giornale nelle scuole – quattordicesima edizione
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, per avvicinare le giovani generazioni al mondo
dell’informazione e della comunicazione, ha indetto la quattordicesima edizione del concorso nazionale: “Fare
il giornale nelle scuole”. Il concorso premia ogni anno i migliori giornali realizzati dagli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, comprese quelle funzionanti nell’ambito dell’Unione Europea. Sono previste due sezioni:
la prima per giornali cartacei, la seconda per testate on-line. Il materiale va inviato al Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti entro il 14 gennaio 2017. Si precisa che la scheda di partecipazione va anche
registrata on-line.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo invita le scuole a partecipare all’iniziativa. L’informazione è un
importante elemento di crescita sociale e civile e da sempre il mondo della scuola è attento a quello del
giornalismo. Molte scuole bergamasche possiedono, inoltre, esperienze consolidate nella produzione di
giornali scolastici anche multimediali, ottenendo spesso premi e riconoscimenti. “Il giornale nelle scuole” si
inserisce in una tradizione consolidata delle scuole bergamasche, protagoniste nella realizzazione di
“prodotti” per la comunicazione interna ed esterna realizzati dagli studenti, favorendo inoltre l’interscambio
con le scuole e tra le scuole e il territorio.
In allegato le modalità di adesione, reperibili anche sul sito dell’Ordine (www.odg.it - sezione “Il giornale
nelle scuole”).
La presente documentazione è reperibile sul sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Cordiali saluti
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Allegati


Bando di concorso – Scheda di partecipazione

TC/tc Per informazioni:
Teresa Capezzuto - Tel 035-284-335 Mail capezzuto@istruzione.bergamo.it
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