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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Uff. II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai

Dirigenti scolastici
Istituti Scolastici
secondari di II grado Statali
LORO SEDI

OGGETTO: Ordine dei Giornalisti - Corso formativo per studenti del IV e V anno in preparazione
dell’esame di Stato.
Il MIUR, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa siglato con l’Ordine dei Giornalisti,
promuove, per il sesto anno consecutivo, il Corso formativo in preparazione dell’Esame di stato, dedicato
agli studenti del IV e V anno degli Istituti scolastici secondari di II grado statali.
Il Corso, che si svolgerà tra da gennaio a marzo 2019 presso gli Istituti interessati (max. 5 classi per
Istituto) è rivolto agli studenti che intendono cimentarsi nella prova d’esame d’italiano dedicata al Tema di
Attualità (Tipologia C).
Le lezioni, tenute da giornalisti indicati dall’Ordine, si svilupperanno in 2/3 giornate; verteranno sulla
riflessione critica delle tematiche d’attualità più vicine al mondo studentesco, sulle diverse modalità di
scrittura di carattere espositivo/argomentativo e si concluderanno con una specifica prova accompagnata
dalla correzione degli elaborati.
Il format proposto è puramente indicativo e potrà essere concordato anche con il contributo del DS e dei
Docenti. Non sono previsti costi a carico delle scuole.
Gli istituto scolastici interessati potranno inviare l’Allegato A, debitamente compilato, in formato Excel
aperto all’indirizzo di posta elettronica flaminia.graziani@istruzione.it entro e non oltre il 7 dicembre pv.
Parteciperanno al corso le prime 10 scuole per regione che avranno inviato l’adesione nei tempi richiesti.
Successivamente sarà cura dell’Ordine dei Giornalisti prendere contatto con il referente della scuola per
definire nel dettaglio il calendario delle lezioni secondo le esigente didattiche degli studenti.
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