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Ai dirigenti scolastici 
delle Scuole marchigiane 
LORO SEDI 
e.p.c. Collegio docenti 
LORO SEDI 

Con la presente Vi ricordo che il 31 marzo prossimo scade il termine per presentare i 
lavori per la quinta edizione del Concorso -II Ciiornale della Scuola" organizzato 
dall'Ordine giornalisti delle Marche in collaborazione con la Direzione dell'Ufficio 
scolastico regionale. 
Nel sollecitare la partecipazione Vi segnalo che il concorso è dotato di un interessante 
monte premi in denaro per le Scuole (3.000 euro, suddiviso nelle diverse sezioni, messi a 
disposizione dalla Banca Popolare di Ancona), oltre a riconoscimenti e gadget per i 
ragazzi. 

Vi segnalo, inoltre che come nella precedente edizione è stato confermato il premio in 
denaro di 300 euro per un lavoro specifico sull'artigianato (Articolo 11 sul bando di 
concorso). Sarà premiato cioè il miglior articolol ricerca sul tema: 

le Marche, ovvero l'Italia che fa ... 

Si chiede cioè di raccontare storie e testimonianze sulla genialità dei marchigiani, 
sui vecchi mestieri o su nuove iniziative che siano nel solco della nostra grande tradizione 
artigiana. Questa sezione istituita già nelle precedente edizione, grazie alla disponibilità 
della Cgia (Confederazione generale italiana dell' Artigianato) intende promuovere e far 
conoscere, soprattutto fra i giovani, una capacità creativa e una intraprendenza 
imprenditoriale che sono all'avanguardia in Italia e non solo per numero di imprese. 
AI concorso possono partecipare tutte le scuole (infanzia elementari medie e superiori) con 
i giornali (cartacei o telematici) pubblicati nell'anno 2016-2017 o nell'anno precedente 
(2015-2016). 
la documentazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo, mentre la cerimonia si 
svolgerà il 13 maggio a Jesi, nell'auditorium della Banca Popolare di Ancona. 
la preghiamo di ricordare dell' iniziativa gli insegnanti interessati e caldeggiando la 
partecipazione. 
Alleghiamo il bando di concorso con tutte le indicazioni e la scheda di partecipazione. 
Ringraziandola anticipatamente per la cortese attenzione che vorrà accordarci, 
cogliamo l'occasione per porger le i più cordiali saluti. 
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