CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
COORDINAMENTO INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE

Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza
Tel. 0971.447068/ Fax 0971.447182
rossana.nardozza@regione.basilicata.it

Potenza, 30 Agosto 2013
Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici
degli Istituti superiori della regione Basilicata
SEDE
Oggetto: Partecipazione al progetto “Quotidiani lucani in classe ”
Egregi Dirigenti,
la Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata Vi invita ad aderire al Progetto “Quotidiani lucani
in classe”, progetto immaginato, per questo anno scolastico, per n.10 classi di Istituti superiori del
territorio regionale (n.6 Istituti della provincia di Potenza e n.4 Istituti della provincia di Matera).
Un’iniziativa che vuole incentivare fra gli studenti la lettura dei quotidiani locali, anche come
conoscenza critica delle problematiche sulla “identità” della Basilicata, ed indurre l’interesse per la carta
stampata quotidiana.
L’idea progettuale prevede i seguenti passaggi e tempistica:
1. gli Istituti comunicano la loro manifestazione di interesse entro il 15 settembre;
2. nella settimana successiva, la Struttura contatterà, in base all’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni e fino al raggiungimento dei posti disponibili, le scuole per la conferma;
3. ciascun Istituto partecipante dovrà individuare un insegnante referente del progetto;
4. entro fine settembre saranno organizzati, uno a Potenza ed uno a Matera, gli incontri
informativi/formativi per gli insegnanti, passaggio propedeutico all’avvio delle attività;
5. a partire dalla prima decade di ottobre, per due giorni a settimana (per un totale di n.9
giorni), ciascun Istituto/classe potrà ritirare presso l’edicola più vicina n.30 copie dei tre
quotidiani locali più letti (per un totale di 90 copie a giorno);
6. l’insegnate referente dedicherà in quei giorni un’ora di lezione in classe alla lettura, commento e
confronto dei quotidiani;
7. momento conclusivo del progetto saranno i due incontri, uno a Potenza e l’altro a Matera, di
dibattito seminariale degli studenti con i giornalisti delle tre testate.
Le consolidate e fruttuose esperienze di collaborazione instaurate con molti Istituti nel passato,
consentono di confidare in un forte interesse verso questa idea progettuale.
RingraziandoVi per la disponibilità, inviamo cordiali saluti.
Il Dirigente generale
(Luigi Gianfranceschi)

Referente del progetto per la Struttura di Coordinamento, a cui rivolgersi per qualsiasi
informazione e comunicazione, è:
Rossana Nardozza, responsabile Comunicazione istituzionale,
email rossana.nardozza@regione.basilicata.it, cell. 348.8606610, tel.0971.447068, fax 0971.447182.

