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 Ai docenti delle classi V del 
Liceo

 Agli alunni delle classi V del 
Liceo 

Oggetto: Incontri formativi in preparazione alla Prima prova dell’Esame di Stato a. s. 
2017/2018. Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e Miur. 

Si comunica che,  in seguito alla partecipazione della nostra scuola al bando indetto in base al 
Protocollo  d’Intesa  fra  l’Ordine  Nazionale  dei  Giornalisti  e  il  Miur,  il  nostro  Istituto  è  stato 
selezionato  per  partecipare  all’iniziativa  fnalizzata  a  realizzare  progetti  didattici  volti  al 
miglioramento degli  strumenti  di  apprendimento degli  studenti,  con particolare riferimento alla 
Prima prova scritta di Italiano per l’Esame di Stato. 
Pertanto,  la dott.ssa Eliana Nisi,  indicata dall’ordine dei  giornalisti  di  Sicilia,  terrà tre incontri  
presso l’Aula Magna del Liceo. 
Gli  incontri  verteranno  sulla  modalità  di  scrittura  di  un  articolo  di  giornale,  con  particolare 
riferimento al linguaggio giornalistico e mireranno a far comprendere il valore dell’informazione 
quale strumento di lettura della complessità dei fenomeni sociali, economici, scientifci e culturali. 
Il calendario è il seguente: 

27 marzo ore 10:00 - 12:00

04 aprile  ore 10:00 - 12:00

19 aprile  ore 10:00 - 13:00

Considerata la particolare valenza formativa dell’iniziativa, si invitano gli alunni alla puntuale e 
attiva partecipazione.

Per eventuali comunicazioni i docenti di italiano delle classi V possono contattare la referente 
dell’iniziativa prof.ssa Cassandra Carriglio, anche tramite emailcassandra.carriglio@gmail.com  

La referente Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cassandra Carriglio Prof. Antonio Boschetti

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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