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 DDG 251 29 gennaio 2018 
 
 
PROGETTO A4.2_PN1718_63 Ordine dei giornalisti - Incontri formativi in preparazione Esami 
di Stato (Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e MIUR) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la nota AOODGSIP prot. n. 208 del 16 gennaio 2018 che in vista della preparazione all’esame di 
Stato di Italiano propone, in base al Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e MIUR, un percorso 
didattico incentrato sull’articolo di giornale quale prova di esame; 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede la partecipazione di rappresentanze degli studenti delle classi 
quinte degli Istituti d’istruzione secondaria di II grado delle Marche; 
 
RITENUTO di darne avviso alle Scuole secondarie di II grado della Regione allo scopo di favorirne 
l’adesione all’iniziativa; 
 

DECRETA 
 
 Art. 1 – Si dà avviso che questo Ufficio Scolastico Regionale procederà all’individuazione di un 
massimo di dieci scuole, rappresentative delle diverse tipologie di Istruzione di secondaria di II grado, 
con un numero massimo orientativamente di cinque classi ciascuna, per la partecipazione a un percorso 
didattico costituito da due/tre incontri tenuti da giornalisti dell’Ordine regionale tra i mesi di febbraio e 
aprile 2018, con una durata di 2-3 ore.  
 
Art. 2 – Nel percorso didattico saranno trattate le modalità di scrittura di articolo di giornale, con 
particolare riferimento all’uso del linguaggio, e in fase conclusiva si svolgerà una prova in classe con 
correzione degli elaborati. Il calendario verrà concordato con le Istituzioni scolastiche coinvolte. 
 
Art. 3 – Non sono previsti costi per le scuole che aderiscono all’iniziativa.  
 
Art. 4 – La domanda di adesione, di seguito allegata, dovrà essere compilata ed inviata entro il 13 
febbraio 2018 al seguente indirizzo: direzione-marche@istruzione.it , con oggetto “A4.2_PN1718_63 
Ordine dei giornalisti - Incontri formativi in preparazione Esami di Stato - Adesione”. 
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Art. 5 – La rappresentatività di tutte le tipologie di Istruzione di secondaria di II grado costituisce un 
primo criterio per la selezione, in caso le richieste di adesione fossero superiori alle disponibilità. si 
procederà alla selezione secondo l’ordine di arrivo delle domande. 
 
Art. 6 – L’Ufficio scolastico regionale per le Marche provvederà all’invio delle adesioni pervenute e 
all’esito della selezione, entro il giorno 15 febbraio 2018, alla Direzione Generale per lo studente la 
partecipazione e l’integrazione. 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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Incontri formativi in preparazione dell’esame di Stato 
(Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e Miur). 

 
Scheda di adesione 

 
 
DENOMINAZIONE ISTITUTO  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Città 
_______________________________________________________________________________  
 
prov _________________________  
 
Indirizzo 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________ cell.   __________________________________________  
 
e-mail 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dirigente scolastico 
___________________________________________________________________  
 
Referente d’Istituto (si prega di indicare anche l’e-mail) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Classi partecipanti 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Data   Firma del Dirigente 
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