ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.gov.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2015 – n. 6376

Circ. Int. n. 232

Voghera, 28 novembre 2018

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI INTERESSATI
E p. c. DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI EDUCATORI
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

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.
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
Chi fosse interessato dovrà comunicare al Dirigente Scolastico la classe/le classi che intendono aderire all’iniziativa
entro martedì 4 dicembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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