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Prot. n.  8935                                                                              Bari, 20 dicembre 2012 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado 

statali e paritarie della Regione Puglia  
LORO SEDI 

 
e, p.c.  Al Presidente del Consiglio Regionale Puglia 

           Dott. Onofrio Introna 
           Via Capruzzi, 204 

          70124  BARI  
 

                                        Alla Dott.ssa Daniela Daloiso 
Dirigente Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale  

       Via G. Petroni, 19/a  
 70121 BARI 

 
Ai Dirigenti degli Uffici 

                                                                            per gli ambiti territoriali della Regione   
                                                          LORO SEDI 

 
                                                  Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche della Regione    

                     LORO SEDI 
 

                                                                         Al sito web dell’USR Puglia 
 

 
 
Oggetto: Laboratori teorico-pratici di giornalismo e comunicazione. 
                
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne massima diffusione tra gli 
studenti e il personale docente interessato,  che Teca del Mediterraneo, Biblioteca Multimediale e 
Centro di Documentazione del Consiglio Regionale della Puglia, intende organizzare,  nel corrente 
anno scolastico, in collaborazione con quest’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ordine dei Giornalisti 
della Puglia e il CORECOM Puglia, i seguenti laboratori teorico-pratici di giornalismo e 
comunicazione: 

 
 
 
 



 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli studenti 
U.O. 3 – Organi collegiali, Consulte studentesche, Rapporti scuola/famiglia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile dell’istruttoria:     Domenico Carucci  ���� 080-5506282 080-5506245 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.it/ 
    
 

2

 
1) BarnunIt , dal nome dell’ideatore della press agentry o publicity, Phineas 

Taylor Barnum, diretto a far conoscere le modalità di gestione e di 
organizzazione di un ufficio stampa; 

2) BuckleyIt , dal nome del fondatore del Daily Courant, il primo quotidiano 
moderno, Samuel Buckley, finalizzato ad illustrare le regole e le tecniche di 
scrittura di un articolo ai tempi del web; 

3) Report, dal termine inglese comunicare, dedicato alla comunicazione 
istituzionale; 

4) ZuckerIt, dal nome del fondatore del social network Facebook., Mark Elliott 
Zuckerberg, dedicato ai social media e, in particolare, ai network Facebook e 
Twitter. 

 
I laboratori sono rivolti agli studenti delle ultime due classi delle istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria di 2° grado. 
Ciascun laboratorio si articola in due giornate, ciascuna della durata di quattro ore, dalle 

ore 9,30 alle ore 13,30. 
Ogni laboratorio sarà replicato tre volte, secondo il calendario allegato, sì da favorire la 

massima partecipazione. 
Gli studenti potranno partecipare ad uno o più laboratori, nei giorni da loro prescelti. 
A ciascun laboratorio saranno ammessi non più di trenta studenti, accompagnati da un 

docente dell’Istituzione scolastica di rispettiva appartenenza. 
La domanda di partecipazione, firmata dallo studente e vistata dal dirigente scolastico, 

dovrà essere prodotta, entro il 25 gennaio 2013, esclusivamente per posta elettronica a 
comunicazione@bcr.puglia.it  e al seguente indirizzo http://biblioteca.consiglio.puglia.it , 
utilizzando il modello allegato. 

I laboratori si terranno, in Bari, presso il Padiglione del Consiglio Regionale della  Fiera 
del Levante (Stand 152 bis – ingresso orientale – lato porto), e vedranno impegnati, in qualità di 
docenti e tutor, qualificati ed esperti giornalisti, operatori della comunicazione, fotoreporter, 
copywriter e art director. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido per i crediti formativi. 
Le spese di viaggio saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza degli 

studenti. 
Eventuali ulteriori informazioni al riguardo  potranno essere richieste al dott. Angelo 

Tedone, al n.  tel./fax 080-5402715 o all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@bcr.puglia.it, 
alla dott.ssa Giulia Murolo, tel. n. 080-5402772-2773 gmurolo@consiglio.puglia.it oppure 
infopoint2@bcr.puglia.it, alla dott.ssa Irene Paolino, tel. n. 080-5402786 
europedirect@bcr.puglia.it. 
     Si ringrazia per la collaborazione. 
 
       F.to  IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                           Ruggiero FRANCAVILLA  
 


