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Circolare n.55 - 2020/2021  
Lissone, 12 ottobre 2020  

Agli studenti delle classi  
2BL1, 2SC, 2SCP, 2TIMA2, 2TIMA3, 
2TGC1, 2TGC4,  3DA, 3TGC3, 3TGC4,  
3TGC5, 3TIMA2,  4AFI2, 4SC, 4TGC2, 
5TGC1, 5TGC2 e 5TGC3 
Ai Docenti 
Al Personale Ata  
All’ Albo di Istituto / sito web 

 
Informazione on line, quale è il prezzo? 
 
Si informano gli studenti e le famiglie che il ciclo di incontri con giornalisti ed esperti per riflettere con gli studenti 
su temi di educazione civica, cultura e attualità, promosso da Amici di Scuola e Fondazione Corriere della 
Sera,  a cui il nostro istituto aderisce da tempo,  quest’anno si realizzerà  nella “sala virtuale” di Insieme per 
capire, al fine di tutelare insegnanti e studenti da qualsiasi rischio sanitario. 
  
Milena Gabanelli e Martina Pennisi, giornaliste del Corriere della Sera, saranno le protagoniste della prima 
lezione e avranno il compito di spiegare ai ragazzi com’è cambiato il giornalismo con l’avvento del digitale, 
quali fattori e quali meccanismi regolano il sistema dell’informazione, quali sono le sue storture, ad 
esempio le fake news,  e quali buone pratiche portano alla redazione di notizie verificate ed imparziali, base 
delle scelte consapevoli su cui si fonda la democrazia. 
 
L’incontro dal titolo  Informazione on line, quale è il prezzo? avrà luogo il 15 ottobre 2020 dalle 10 alle ore 12 
circa e  vedrà la partecipazione degli studenti sia a scuola che, in caso di DDI, singolarmente ognuno da casa 
propria, secondo la seguente articolazione: 
 

- si collegheranno dalla propria abitazione al link fornito dal coordinatore prima dell’incontro le seguenti 
classi 

2BL1, 2SC, 2SCP, 2TIMA2, 2TIMA3, 2TGC1, 2TGC4,  4SC e 4TGC2  
 

- si collegheranno dalla biblioteca Bermani le classi 

5TGC1, 5TGC2 e 5TGC3 

- si collegheranno dalla propria aula tramite la LIM le classi 

3TGC3 (aula 19) e 3TGC4 (aula 20) 

- si collegheranno dalla propria aula tramite proiettore le classi 

3DA (aula 6),  3TGC5 (FLAB2), 3TIMA2(LT1) e 4AFI2 (aula7). 

Anche con questa nuova formula le domande dei ragazzi sono le benvenute: la piattaforma streaming prevede la 
possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità. 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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