
 

Circolare 200                                                                                                                       Colleferro, 24 Gennaio 2023 

Agli sudenti delle classi 3A,3C,3F      

       Ai  docenti 

Oggetto:  Avvio del Percorso per le Competenze trasversali e per l’orientamento  con United Network  “ 

Making News” 

Si comunica che le classi in indirizzo prenderanno parte ad un percorso formativo incentrato sulla conoscenza 

della storia e dell’evoluzione del giornalismo e sui meccanismi che regolano l’attività di una vera testata 

giornalistica. A tal fine gli studenti verranno suddivisi in gruppi e lavoreranno in team su diversi aspetti del 

giornalismo scritto e televisivo. 

Al termine del percorso si svolgerà la simulazione di una vera conferenza stampa: verrà fornita loro una notizia 

sulla quale ciascun gruppo, in base ai propri ruoli e compiti, dovrà lavorare in maniera scalettata, simulando 

così anche il modo ed i tempi in cui una notizia nasce e viaggia nei vari canali di trasmissione. 

Si comunica che gli incontri finalizzati alla formazione si svolgeranno a distanza, da casa, su piattaforma Meet, 

con la partecipazione dei docenti che, da scuola, si alterneranno secondo il proprio orario di servizio; le due 

giornate dedicate alla simulazione della conferenza stampa si terranno in presenza, presso l'Aula di Alta 

Formazione della Biblioteca Comunale di Colleferro, in Via A. Nobel, 1, ove i partecipanti si recheranno 

autonomamente.  L'attività si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Primo Incontro on line da casa 01.02.2023 ore 9.00-13.00; 

Secondo incontro on line da casa 02.02.2023 ore 9.00-13.00; 

Terzo incontro on line da casa 13.02.2023 ore 9.00-13.00 

Incontri in presenza per le attività di Simulazione: 14.02.2023 e 15.02.2023 dalle ore 9.10- 18.00 (è prevista 

la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e due pause più brevi, una a metà mattina e un'altra a metà 

pomeriggio), con la presenza, in entrambi i giorni, della Prof.ssa Patrizia Lepore fino alle ore 13.00. 

Gli studenti ed i docenti coinvolti riceveranno in tempo utile sulla propria mail i link per partecipare agli 

incontri a distanza. Al termine delle attività verranno riconosciute a tutti i partecipanti n. 70 ore di P.C.T.O. 

                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                     
                                                                                                               (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 


