
 

 

   
                         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

    Direzione Generale 
      

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione Secondaria 

di I e II grado e degli Istituti Comprensivi 
di Napoli e provincia 

 
Al Signor Prefetto di Napoli 

Al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Campania 

Al Sindaco della Città Metropolitana 
di Napoli 

 
e.pc. 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli 
 
 
 

OGGETTO : Progetto “Istituzioni e media…incontro ai ragazzi” - Anno scolastico 2019/20 
 
 

Si comunica alla SS.LL. che in considerazione dell’altissimo interesse che l’iniziativa ha 
finora suscitato, il progetto di cui all’oggetto sarà attivato anche per il corrente anno scolastico. Il 
progetto, ampliato con il coinvolgimento anche di altri soggetti istituzionali, ha consentito di 
accrescere l’offerta alle scuole per far fronte alla diffusa situazione di disagio nel mondo giovanile. 

Il Protocollo di Intesa stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la 
Prefettura di Napoli, l’Amministrazione Provinciale di Napoli e l’Ordine dei Giornalisti stipulato in 
data 27 febbraio 2015 e finalizzato all’attuazione del Progetto “Istituzioni e media…incontro ai 
ragazzi”,  è l’esempio positivo del lavoro di sinergia tra le Istituzioni. 

Nei soli ultimi tre anni circa 2000 alunni, appartenenti ad un rilevante numero di istituzioni 
scolastiche delle scuole medie e degli istituti superiori di Napoli e provincia, hanno visitato il 
Palazzo di Governo, la sede dell’ex Amministrazione Provinciale di Napoli e le sedi di alcune delle 
maggiori testate giornalistiche e TV locali. 

Nel corso degli incontri i ragazzi hanno avuto modo di conoscere non solo i luoghi deputati 
alla gestione e al controllo del territorio in materia di sicurezza, lotta e prevenzione alle 
tossicodipendenze e di interventi di protezione civile, ma anche di affrontate tematiche di stretta 
attualità quali la raccolta differenziata, i pericoli derivanti dal maneggio di fuochi d’artificio, 
l’integrazione scolastica dei ragazzi immigrati, il cyberbullismo. 
 

Gli incontri con i giornalisti e gli esperti, le esercitazioni effettuate presso la Prefettura, la 
simulazione di interventi di massima urgenza e l’utilizzo dei sofisticati mezzi allocati nella sala della 
Protezione Civile hanno suscitato molto interesse tra i ragazzi che, attraverso le video-conferenze, 
si sono collegati con la Sala Controllo della Protezione Civile presso il Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio,  ponendo numerose domande direttamente al personale di turno. presso 



 

 

l’ufficio stampa della ex Provincia, gli alunni hanno avuto modo di realizzare, diverse rassegne 
stampa.  
Le esercitazioni hanno consentito agli allievi di visitare i luoghi di rappresentanza (sala-giunta, sala 
del Consiglio, ecc.) dell’Ente, pervenendo ad una più facile comprensione dei compiti degli 
organismi della Pubblica Amministrazione e dei meccanismi di funzionamento della comunicazione 
tra cittadini e P.A. 
L’Ordine dei Giornalisti, infine, ha curato la realizzazione di laboratori giornalistici nei quali i ragazzi 
si sono cimentati a confezionare, sulla base di menabò e dispacci di agenzia, prime pagine di 
quotidiani o comunicati-stampa. 
Inoltre a seguito del coinvolgimento della Polizia Postale in ordine a problematiche emergenti 
quali il cyberbullismo, e il contributo di nuovi partner quali la Questura, il Comando Provinciale dei 
Carabinieri , il Compartimento Polstrada, la Guardia di Finanza, l’ASL Napoli 2 Nord, alcuni incontri 
potranno essere effettuati anche presso le scuole secondo la disponibilità dei diversi soggetti 
istituzionali coinvolti. 

Il progetto “Istituzioni e media…incontro ai ragazzi” sarà attivato anche per il corrente 
anno scolastico, secondo le seguenti modalità: 

 Possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie di II grado e delle seconde e 
terze classi della scuola secondaria di I grado e degli Istituti comprensivi di Napoli e provincia. 

 Ogni Istituzione scolastica potrà partecipare con max 25 alunni. 

 In considerazione del fatto che sarà possibile accogliere un numero limitato di istanze, le 
richieste saranno soddisfatte nel rispetto dell’ordine di arrivo delle relative schede di 
prenotazione. 

 Le scuole che hanno già partecipato al progetto nelle ultime due edizioni potranno essere 
inserite in presenza di disponibilità di posti. 

 Per gli alunni minorenni partecipanti è richiesta idonea liberatoria dei genitori o 
tutori per l’utilizzo e la diffusione dell’immagine degli alunni. 
 
I Dirigenti scolastici delle scuole interessate dovranno comunicare l’adesione entro il 22  
novembre 2019   inviando l’allegata Scheda di adesione e la scheda “Liberatoria utilizzazione e 
diffusione dell’immagine” al seguente indirizzo di posta elettronica:                          
                                              
                                                      istituzioniemedia.2019@gmail.com 
 
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Marina De Blasio, Ufficio III, USR 
Campania tel. 0815576201, e.mail m.deblasio@istruzione.it 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 
                                                                                                                               Il Direttore Generale 
                                                                                                                                  Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

Allegati: 
Scheda Adesione Progetto 
Scheda “Liberatoria utilizzazione e diffusione dell’immagine” 

 

 

 

LF/mdb 
Marina De Blasio Ufficio III 
Tel.081-5576201- e-mail: m.deblasio@istruzione.it 
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   SCHEDA DI ADESIONE- ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

DA INVIARE ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2019 ALL’INDIRIZZO   
e-mail : istituzioniemedia.2019@gmail.com 

 
 

 

Progetto 
“Istituzioni e media…incontro ai ragazzi” 

 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA 
 

 

COMUNE 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

TELEFONO 
 

 

FAX 
 

 

E-MAIL 
 

 

Docente Referente Legalità 
 

 

Cellulare 
 

 

La scuola ha già partecipato 

all’iniziativa nell’a.s. 2017-18 

 

SI 

 

NO 

Se SI precisare l’Ente visitato 
 

 

La scuola ha già partecipato 

all’iniziativa nell’a.s. 2018-19 

 

 

SI 

 

NO 

Se SI precisare l’Ente visitato 
 

 

 
 
______________________, _________ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
______________________________ 
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Progetto 

“Istituzioni e media…incontro ai ragazzi” 
 

 
 
 

SCHEDA Liberatoria utilizzazione e diffusione dell’immagine 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico della/dell’ ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

di ________________________________________________________ Prov. (     ) 

 
 

D I C H I A R A  
 

Che tutti i minori partecipanti al progetto, sono coperti da idonea liberatoria, rilasciata 

dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la diffusione dell’immagine e che le stesse sono 
custodite agli atti della scuola; 
 

A U T O R I Z Z A  
 

con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere il materiale video 

presentato e a farlo circolare, in ambito nazionale e internazionale, nonché in 
trasmissioni televisive di: RAI Radiotelevisione Italiana; Emittenti Televisive private; 

Emittenti televisive satellitari; Canali outdoor; Internet. 

 
 

______________________, __________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

______________________________ 
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