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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie statali di secondo grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di secondo grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

OGGETTO: Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e Miur – Incontri formativi in
preparazione dell’esame di Stato. A.S. 2017/2018

Il Miur, in attuazione della seconda edizione del Protocollo d’intesa firmato con l’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, che prevede la realizzazione di progetti di didattica volti al miglioramento degli strumenti di
apprendimento degli studenti, propone un corso con classi quinte degli Istituti Superiori di Secondo Grado,
per comprendere il valore dell’informazione quale strumento di lettura della complessità dei fenomeni
sociali, economici, scientifici e culturali.
Il percorso assume un valore particolare in vista della preparazione all’esame di Stato ed in particolare alla
prova scritta di italiano. Il percorso proposto è costituito da due/tre incontri riservati a tutti coloro che
siano orientati all’articolo di giornale quale prova di esame di italiano.
Gli incontri, tenuti da Giornalisti indicati dagli Ordini Regionali, verteranno sulle modalità di scrittura di un
articolo di giornale con particolare riferimento al linguaggio giornalistico e si concluderanno con una
specifica prova che si svolgerà in classe e comprenderà la correzione degli elaborati.
I corsi si svolgeranno tra i mesi di febbraio 2018 e aprile 2018. Ogni incontro, orientativamente, avrà la
durata di 2-3 ore. Non sono previsti costi per le scuole.
Si invitano le SS.LL. a far pervenire presso questo Ufficio entro venerdì 09 febbraio 2018 all’indirizzo
gaetanatullia.angino@istruzione.it la richiesta di partecipazione all’iniziativa del proprio Istituto Scolastico,
con l’indicazione di:






DenominazioneIstituzione Scolastica (con codice meccanografico, indirizzo, recapito telefonico,
indirizzo e-mail);
Nominativo Dirigente Scolastico;
Nominativo Referente Istituzione Scolastica (con numero di cellulare, indirizzo e-mail);
Numero classi coinvolte;
Numero alunni coinvolti.
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Tra le candidature pervenute saranno individuati i primi 10 istituti scolastici rappresentativi delle
diverse tipologie di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, con preferenza per le istituzioni
scolastiche che non abbiano già partecipato all’iniziativa negli ultimi due anni scolastici.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegato:
 Nota Prot. n. 208 del 16-01-2018
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