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Circ. n. 227

Bergamo, 19 dicembre 2019
Agli studenti
alle famiglie
ai docenti
delle classi terze, 4D, 4E

Oggetto:

iscrizione all’edizione di snacknewsascuola2020 Bocconi/Corriere della Sera valido come attività di PCTO.

progetto

promosso

da

SNACKNEWS è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per spiegare agli studenti
delle scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel campo dell’economia, della tecnologia e
dell’innovazione attraverso una serie di pillole video.
Il progetto prevede che gruppi di studenti provenienti dalla medesima scuola dopo aver individuato
un tema lo approfondiscano, producano dei testi e realizzino una videonotizia. Le migliori proposte
saranno premiate a maggio 2020 a Milano.
Il nostro Istituto ha partecipato al progetto sia nel 2018 che nel 2019, in entrambe le edizioni il lavoro
svolto dai nostri studenti è stato premiato.
Il percorso sarà seguito dalla prof.ssa De Luca Francesca e si svolgerà nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo per un totale di 20 ore così organizzate:
• 8 ore suddivise in 4 incontri di due ore ciascuno da svolgersi a scuola in sesta e settima ora. Le
date precise degli incontri verranno comunicate successivamente e si terranno probabilmente
di martedì o giovedì di settimane non successive ma distribuite lungo l’intero periodo in cui si
svolgerà il percorso.
• 12 ore in autonomia (a scuola o a casa).
Ulteriori informazioni ed esempi di videonotizie sono disponibili al seguente linK:
www.unibocconi.it/snacknews
Per chiarimenti o per esprimere il proprio interesse a partecipare al progetto scrivete all’indirizzo mail
alternanza@liceosarpi.bg.it entro il 24 dicembre.
Le referenti PCTO
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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