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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle II.SS. di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici e Amm.vi del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Concorso nazionale “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” – XVII Edizione.
Promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) per valorizzare e premiare le
scuole di ogni ordine e grado che realizzano giornali scolastici attraverso la collaborazione tra docenti e
studenti, il Concorso Nazionale “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” giunge quest’anno alla
diciassettesima edizione.
Scopo del progetto è sostenere le iniziative delle scuole italiane per la valorizzazione dell'attività
giornalistica quale strumento di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio. Le scuole
possono concorrere

sia

con giornali stampati sia con giornali audio, video e on-line, purché pubblicati

nell’anno scolastico 2018/2019, oppure pubblicati entro il 20 gennaio 2020 nell’anno scolastico in corso.
Le II.SS. interessate possono partecipare al concorso, inviando:
a) 2 copie per ogni singolo numero del giornale, o dei giornali, con i quali si concorre direttamente al
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti – Gruppo di lavoro “Il Giornale e i Giornalismi nelle
Scuole”, Via Sommacampagna n. 19 – 00185 - ROMA.
Nel caso di testate online, si invierà una stampa del sito e l’indicazione dell’URL (indirizzo del sito
web);
b) una scheda di partecipazione dell’istituzione scolastica, secondo lo schema allegato, da compilare
e registrare on line sul sito dell’Ordine dei Giornalisti all’indirizzo:
https://www.odg.it/premi-giornalistici-del-cnog.
Termine ultimo per l’iscrizione e l’ invio dei materiali è il 31 gennaio 2020. Per maggiori informazioni
sulle modalità di partecipazione si rimanda ad un’attenta lettura dell’allegato bando di concorso.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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