Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie
del comune di Napoli
OGGETTO:
classe”.

UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana - Iniziativa “Giornalisti di

L’UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, promuove un'iniziativa culturale e formativa dal titolo “Giornalisti di
classe”, indirizzata alle studentesse e agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di
secondo grado del comune di Napoli, che utilizzano gli strumenti della comunicazione (carta
stampata, radio, tv, web, etc.).
L’iniziativa nasce all’insegna della condivisione di una delle principali finalità dell’UCSI:
“contribuire allo sviluppo di una cultura e di un’etica della comunicazione, mediante la
formazione e interventi diretti a stimolare la gestione dei mezzi di comunicazione in un’ottica di
responsabilità e di conoscenza, al servizio del sistema dei media e del sistema paese”.
L’intento è di raccogliere riflessioni e contributi su attività e progetti attuati dalle
istituzioni scolastiche nell’ambito del giornalismo, per sostenere ad alimentare il “buon uso” del
“mezzo di comunicazione”.
Gli studenti interessati dovranno produrre un elaborato della lunghezza da una a tre
cartelle (25 righe per cartella) in cui raccontare un’esperienza giornalistica (carta stampata,
web, radio, tv, ecc.) vissuta in classe.
Gli elaborati saranno raccolti in un volume che l’UCSI intende pubblicare nel mese di
maggio, dedicato alla comunicazione.
Ogni lavoro dovrà essere corredato da una foto che ritragga studenti, docenti e dirigenti.
La foto sarà pubblicata nel volume di raccolta di tutti i testi pervenuti, a cura dell’UCSI.
Pertanto, le SS.LL. sono invitate a provvedere alla raccolta delle relative liberatorie.
Particolarmente gradita sarà una presentazione dell’attività svolta dagli studenti da parte
del dirigente scolastico e/o di un docente di riferimento.
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è previsto per il 30 marzo 2017, da
far pervenire all’indirizzo: giornalistidiclasse@gmail.com
La scrivente Direzione Generale - nell’ottica del sostegno alle varie iniziative che da più
fronti si articolano per la promozione della “buona” comunicazione, nonché per l’impegno in
tutte le attività didattiche ed educative che portano ad una maggiore diffusione e
consapevolezza dell’importanza che la lingua italiana ha per la crescita culturale di ogni
individuo, in particolar modo dei giovani nel momento della formazione - invita le SS.LL. a dare
massima diffusione alla presente iniziativa tra i docenti e gli studenti delle proprie istituzioni
scolastiche.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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