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CIRCOLARE N.45

Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie
classi 4A–4C–4D-5A –5Csoc-5Ccom

Milano, 20/10/2018

Oggetto: GIORNATA PROGRAMMATICA - RADIO3 – LA LINGUA BATTE - 22 OTTOBRE 2018
Si comunica che il 22 ottobre 2018, le classi quarte e quinte del Polo per gli Studi Sociali ed Economici,
nell’Aula Riunioni di Via Amoretti 63, dalle 10.15 alle 12.15, parteciperanno all’appuntamento con la
#GiornataProGrammatica, VI edizione, l’evento che Radio3 - La Lingua Batte organizza in
collaborazione con i Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca MIUR, degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale MAECI, l'Accademia della Crusca, la CRI - Comunità Radiotelevisiva
Italofona e skuola.net, portale di riferimento degli studenti italiani.
Sarà presente la scrittrice e blogger Violetta Bellocchio.
L'italiano e la rete, le reti per l'italiano è il filo conduttore di quest’anno, ispirato al titolo omonimo
della “Settimana della lingua italiana nel mondo” che si tiene dal 15 al 21 ottobre nelle ambasciate e
negli Istituti italiani di cultura all’estero.
Tema sollecitato dalle infinite realtà che il web ha portato con sé influenzando inevitabilmente la
nostra lingua. L’intento della Giornata è di suscitare nei più giovani una maggiore consapevolezza delle
diverse potenzialità nell’uso di strumenti digitali per comunicare, valorizzare ed esprimere sé stessi con
un italiano che rispecchi il nostro tempo senza dimenticare la sua lunga tradizione.
La vigilanza sugli studenti sarà assicurata dai docenti in servizio nelle classi.
Inoltre, nel corso della Giornata si terrà la maratona nei programmi di Radio3 con collegamenti durante i
quali i diversi protagonisti inviati per l’occasione nelle scuole racconteranno i loro incontri con i ragazzi
sulla comunicazione nelle reti digitali: esperti, testimoni, studiosi ed esponenti del vasto mondo della
rete.
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