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Ai dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e 

grado, statali e paritarie, di Bergamo e 

provincia                         

Loro Sedi 

e p.c. Ordine Nazionale dei Giornalisti  

Oggetto: Il giornale e i giornalismi nelle scuole – diciassettesima edizione 

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha indetto la diciassettesima edizione del concorso nazionale 

“Il giornale e i giornalismi nelle scuole”. Il concorso premia ogni anno i migliori giornali scolastici realizzati 

dagli studenti e dalle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado.  

Sono ammessi giornali stampati, giornali audio, video e on-line. Il materiale va inviato al Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti – Gruppo di lavoro Il Giornale e i Giornalismi nelle Scuole via Sommacampagna n. 

19 – 00185 – ROMA entro il 31 gennaio 2020. Il modulo di partecipazione va anche compilato e 

registrato on-line.  

Si invitano le scuole a partecipare all’iniziativa, volta alla valorizzazione dell’attività giornalistica quale 

strumento di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio. Un’opportunità utile per fare 

riflettere le giovani generazioni sulla diffusione delle notizie, la loro verifica e selezione.  

L’informazione è un importante elemento di crescita sociale e civile e da sempre il mondo della scuola è 

attento a quello del giornalismo. Molte scuole bergamasche possiedono esperienze consolidate nella 

produzione di giornali scolastici anche multimediali, ottenendo spesso premi e riconoscimenti. “Il giornale e i 

giornalismi nelle scuole” si inserisce in una tradizione consolidata delle scuole bergamasche, protagoniste 

nella realizzazione di “prodotti” per la comunicazione interna ed esterna realizzati dagli studenti, favorendo 

inoltre l’interscambio con le scuole e tra le scuole e il territorio.  

Il bando e il modulo di partecipazione sono sul sito www.odg.it - sezione  “I Premi CNOG”.  

Cordiali saluti   

                                                                                     Il dirigente 

                                                                                          Patrizia Graziani  
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