Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 4095/C27i del 28 marzo 2013
Ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti
scuole secondarie di secondo grado, statali e
paritarie, di Bergamo e provincia
LORO SEDI
Oggetto: I giornali scolastici bg fanno notizia – Evento promosso dalla Consulta studentesca
il 22 aprile 2013 nell’ambito della Fiera dei Librai (Spazio incontri, Sentierone di Bergamo).
Invito alle scuole superiori
Lunedì 22 aprile 2013 dalle 10.00 alle 12.30 allo Spazio incontri, Sentierone di Bergamo città,
nell’ambito della 54° Fiera dei Librai, la Consulta Provinciale Studentesca (Cps) di Bergamo
(www.consultastudenti.bg.it) dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
(www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo) promuove la prima edizione della unconference: “I giornali
scolastici bg fanno notizia. Riflessioni e buone prassi della Consulta studentesca e degli istituti superiori
bergamaschi”. La unconference (non-conferenza) vedrà protagonisti gli studenti nella presentazione
interattiva dei giornalini scolastici dei propri istituti (giornali a stampa, giornali video e on-line).
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 esperienze consolidate nella
realizzazione di giornali scolastici anche multimediali, ottenendo premi e riconoscimenti. L’evento
intende valorizzare la ricchezza e la varietà dei “prodotti” per la comunicazione interna ed esterna
realizzati dagli studenti degli istituti superiori, favorendo l’interscambio con le scuole e tra le scuole e il
territorio. Spazio inoltre a “Consultam tam”, il foglio di collegamento della Cps Bergamo
(www.consultastudenti.bg.it - www.facebook.com/cpsbg). L’evento sarà aperto da Patrizia Graziani,
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Coordinamento e sintesi della mattinata a cura
di Teresa Capezzuto, docente e giornalista.
Sono invitati i dirigenti scolastici, una rappresentanza della redazione del giornale d’istituto (studenti e
docenti referenti in qualità di relatori per un breve intervento) e quanti interessati. L’incontro è aperto al
pubblico. Per motivi organizzativi gli istituti superiori intenzionati a partecipare devono inviare entro il
13 aprile la scheda di adesione in allegato, debitamente compilata, alla e-mail
capezzuto@istruzione.bergamo.it . Tutti i numerosi appuntamenti della Fiera dei Librai, dal 19 aprile al
primo maggio sul Sentierone di Bergamo (ingresso libero e gratuito), possono essere consultati sul sito
www.confesercenti.bergamo.it o presso il padiglione Fiera. La presente comunicazione è reperibile
anche sui siti internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo e www.consultastudenti.bg.it
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Referenti del procedimento:
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Tel. 035-284-211 - Fax 035-242-974 Mail: fumoso@istruzione.bergamo.it
Siti: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.consultastudenti.bg.it

USR Lombardia – Ufficio X –Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Tel. +39 035 284 111 – Email usp.bg@istruzione.it – PEC: uspbg@postacert.istruzione.it

