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CIRCOLARE N. 219 

 

 

 

Ai Docenti  
 
 
 
Oggetto: incontro Docenti e Ordine dei Giornalisti  

 

 

 
L'USR Liguria propone un incontro gratuito per tutti i docenti a cura dell’Ordine dei giornalisti liguri, 

con attestato formativo. 

Il titolo é :"Lotta alle fake news, insegnanti e giornalisti insieme per l'alfabetizzazione del pubblico". 

Si allega circolare (U).0002132.10-03-2022 divulgativa. 

 

 

 

 

 

Genova, 14 marzo 2022 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

                     
          Genova, data segnatura 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici 

Istituti Comprensivi, 

Istituti Secondari di II grado e CPIA 

 

Oggetto: "Lotta alle fake news, insegnanti e giornalisti insieme per l'alfabetizzazione del pubblico" 
Webinar gratuito per tutti i docenti a cura dell’Ordine dei giornalisti liguri, con attestato formativo  

Gentile Dirigente,  

 

Le scrivo per segnalarLe un’iniziativa nata nell’ambito del Protocollo di Intesa tra l’Ordine dei giornalisti 

liguri e la nostra Direzione Scolastica per promuovere una conoscenza specifica delle regole giornalistiche e, 

conseguentemente, contrastare la disinformation e le Fake news a partire dalla Scuola. 

Il webinar formativo si terrà il prossimo giovedì 17 marzo dalle ore 16 alle 18,00 sulla piattaforma 

dell’Istituto Nautico San Giorgio con i seguenti interventi: 

dott. Filippo Paganini, Presidente dell’OdG liguri: "Formazione e alfabetizzazione per un'informazione più 

forte e autorevole" 

dott.ssa Stefania Berretta, comunicazione e progettazione europea OdG liguri: "Stop Fake News, dalla 

Finlandia tecniche e strumenti per l'alfabetizzazione in classe". 

Durante in webinar saranno condivise le buone pratiche didattiche raccolte dalla delegazione di giornalisti 

liguri recatasi in Finlandia per il progetto Erasmus “Stop Fake News”. Di seguito il link: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7570371075287395597 
 

In considerazione dell’attualità dell’argomento e dell’impegno profuso dai relatori, La invito cortesemente a 

dare la massima diffusione tra i suoi docenti alla presente circolare. La ringrazio e invio cordiali saluti, 

 

 
Il Dirigente Ufficio III 

Dott. Alessandro Clavarino 
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