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COMUNICATO STAMPA 

La Consulta Studentesca e l’Ufficio Scolastico di Bergamo  

alla Fiera dei Librai 2013 con I giornali scolastici bg fanno notizia  

Il saluto del provveditore Patrizia Graziani 

 

Lunedì 22 aprile 2013 dalle 10 alle 12.30 allo Spazio incontri, 

Sentierone di Bergamo città, nell’ambito della 54° Fiera dei Librai 

(19 aprile – 1 maggio), 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 giornali 

scolastici dei propri istituti (giornali a stampa, video e on-line). 



“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 – dichiara Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo – Si inserisce naturalmente nella significativa manifestazione Fiera dei 

Librai alla quale l’Ufficio Scolastico offre il proprio patrocinio: come una grande biblioteca a cielo 

aperto, nel cuore della terra bergamasca, da 54 anni la manifestazione costituisce una importante 

vetrina culturale e del tempo libero grazie anche ai numerosi appuntamenti correlati”.   

“I giornali scolastici bg fanno notizia” 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. 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. Spazio inoltre a “Consultam tam”, il foglio di 

collegamento della Cps Bergamo (www.consultastudenti.bg.it - www.facebook.com/cpsbg). 

L’incontro è aperto al pubblico. 

 

Link: http://lightstorage.ecodibergamo.it/media/attach/2013/04/graziani.pdf  


