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Oggetto: Corso di formazione giornalistica in occasione della manifestazione “Premio Giornalistico
internazionale Cristiana Matano”.
Si comunica che gli alunni delle classi II A e II B della Scuola Secondaria di I grado e gli alunni
delle classi terze della Scuola Secondaria di II grado, nei giorni 29 e 30 aprile 2019, secondo il
calendario sotto riportato, parteciperanno ad un corso di formazione giornalistica, tenuto
dall’Associazione “Occhiblu”, in occasione della manifestazione Premio Giornalistico internazionale
“Cristiana Matano”, che si svolgerà dal 6 all’8 luglio 2019.
Cristiana Matano era una giovane giornalista campana, vissuta in Sicilia, che perse la vita l’8
luglio del 2015 a soli 45 anni, stroncata da un terribile male. Cristiana Matano amava la vita, la
famiglia, la sua professione e Lampedusa, l’isola che era il suo “rifugio”, dove ha scelto di riposare,
coronando l’ultimo dei suoi desideri.
Pertanto, per ricordare Cristiana, l’associazione “Occhiblu” (fondata dal marito Filippo Mulè,
anche lui giornalista professionista, dalla figlia Marta, studentessa nella facoltà di Beni Culturali
a Milano, e dalla sorella Monica, giornalista di Raisport) ha indetto tale manifestazione, che
prevede come attività propedeutica un corso di formazione giornalistica, avente come momento
conclusivo la stesura di articoli di giornale, da presentare entro l’ 08 giugno 2019, i migliori dei
quali saranno premiati l’8 luglio 2019 nel corso della serata in cui verrà assegnato il Premio
giornalistico.

Il corso di formazione, articolato in diversi momenti, avrà lo scopo di introdurre gli studenti nel
mondo dell’informazione.
Di seguito si riporta il calendario degli incontri:

Scuola Secondaria di II grado
DATA
29/04/2019
30/04/2019

ORA
11.30-13.30
10.30-13.30

LUOGO
Aula magna
Aula magna

CLASSI COINVOLTE
Classi terze
Classi terze

Scuola Secondaria di I grado
DATA
29/04/2019
30/04/2019

ORA
15:15 – 16:15
17:15 – 18:15

LUOGO
Classe
Classe

CLASSI COINVOLTE
II A
II B

I responsabili di plesso individueranno i docenti che avranno il compito di accogliere e vigilare
sugli alunni.
Certo di un positivo riscontro, si ringrazia per la collaborazione.
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