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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 primarie, secondarie di
primo grado, istituti comprensivi statali e paritari di
Bergamo e provincia
Loro Sedi
e p.c. Quotidiano Il Giorno - Milano

Oggetto: Progetto didattico Cronisti in Classe A.S. 2017/2018
Sono aperte sino al 30 novembre le iscrizioni alla dodicesima edizione del progetto didattico Cronisti in
Classe - Campionato di Giornalismo a.s. 2017/2018 organizzato dal quotidiano Il Giorno. Possono partecipare
le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado (singole classi o
laboratori con non più di trenta alunni). L’iniziativa permette agli studenti di realizzare una vera e propria
pagina redazionale con testi e foto per la pubblicazione sul quotidiano Il Giorno, sperimentando le diverse
fasi di preparazione, avvicinandosi quindi al mondo dei quotidiani ed al mestiere del cronista attraverso una
competizione coinvolgente, a stretto contatto con il proprio territorio.
Per tutta la durata dell’iniziativa, alle scuole partecipanti verranno fornite un giorno a settimana copie
omaggio, per poter seguire la competizione e utilizzare il quotidiano come strumento didattico. Premi in
palio. Le classi iscritte possono inoltre effettuare visite alla redazione seguendo una lezione di giornalismo.
I dettagli e il modulo di adesione sono reperibili sul sito: http://ilgiorno.campionatodigiornalismo.it. Per
ulteriori informazioni: email campionato.giornalismo@ilgiorno.net e tel. 02/27799300 – 02/27799304.
La presente comunicazione è reperibile sul sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Cordiali saluti

Il dirigente
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