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  Comunicazione n° 29 del 21/09/2022 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

ep.c. alDSGA 

 

OGGETTO: attività mattutine del progetto CampBus 

 

Il progetto CampBus, promosso dal Corriere della Sera, nella settimana che va dal 

26/09/2022 al 30/09/2022 coinvolgerà diverse classi della nostra scuola nelle seguenti 

attività mattutine: 

 Attività Classi coinvolte 

1. Lettura del Corriere con i giornalisti e 

lezione sulle tecnologie emergenti. 

5Ai, 4Ag, 5Au, 5Bi, 5Dm, 5Ei, 5Cs (9 stud),5As (6 

stud), 5Ci (12 stud), 5Bs (9 stud), 5Ds (7stud) 

2. Laboratorio di design thinking. 5Di, 4Ami, 5Bm, 5Am, 5At, 5Cs (10 stud), 5As (10 

stud), 5Ci (10 stud), 5Bs (10 stud), 5Ds (8 stud) 

3. Seminario di orientamento studenti. 4Au, 4At, 4Dm 

4. Visita del CampBus. 4Cs, 4Di, 5Cm, 4Fi, 4As, 4Ei, 4Ai, 4Bi, 4Ci, 4Bs, 

4Bt, 4Bm, 5Ei e 5Ds (7 stud) 

 

Per poter partecipare alle attività tutti gli studenti delle classi coinvolte dovranno compilare 

e consegnare al coordinatore di classe in formato cartaceo la liberatoria prevista dagli 

organizzatori del progetto entro il 23/09/22: 

 Per la liberatoria degli studenti minorenni clicca qui; 

 Per la liberatoria degli studenti maggiorenni clicca qui 

 

Le classi 4Ag e 4Ami dovranno consegnare ai coordinatori di classe l’autorizzazione cartacea 

alla partecipazione presso la sede del Giorgi per le attività di CampBus. Per l’autorizzazione 

clicca qui. 

 

Le classi che partecipano ai laboratori di “Lettura del Corriere con i giornalisti e lezione sulle 
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tecnologie emergenti” e “Laboratorio di design thinking” usciranno al termine dell’attività 

autorizzati per iscritto dai genitori. 

Le classi 4Ei e 4Ds (7stud) al termine del laboratorio venerdì rientreranno in classe con i 

docenti in orario. 

 

Si allega il calendario completo delle diverse attività. 

 

I docenti in orario accompagneranno le classi ed eserciteranno la sorveglianza 

secondo il loro orario di servizio.  Per le classi divise in due laboratori saranno 

specificati i nominati dei docenti accompagnatori per entrambi i 

 gruppi con una successiva circolare. 

 

 

 

 

  



Allegato: Descrizione e calendario completo delle attività mattutine. 

 

1.L’attività “Lettura del Corriere con i giornalisti e lezione sulle tecnologie 

emergenti” prevede la seguente la lettura del Corriere con un giornalista del Corriere, una 

lezione frontale di Tecnologia con un professionista esperto e la visita al Bus con lo staff di 

CampBus. Tali attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 12:30. Il calendario di partecipazione di 

tale attività è il seguente:  

Aula Lun 26/09/22 Mar 27/09/22 Mer 28/09/22 Gio 29/09/22 Ven 30/09/22 

Biblioteca 5Ai  

5Cs (9 stud) 

4Ag  

5As (6 stud) 

5Bi  

5Ci (12 stud) 

5Dm 

5Bs (9 stud) 

5Ei  

5Ds (7stud) 

Aula 316  5Au    

 

2.L’attività “Laboratorio di design thinking” prevede una lezione di progettazione di 

un’app utilizzandoil metodo del Design Thinking, un modello progettuale volto alla risoluzione 

diproblemi complessi attraverso visione e gestione creative. 

L’attività verrà svolta dalle 8.30 alle 12.45 e seguirà il seguente calendario: 

Aula Lun 26/09/22 Mar 27/09/22 Mer 28/09/22 Gio 29/09/22 Ven 30/09/22 

300 5Di 

5Cs (10stud) 

4Ami  

5As (10 stud) 

5Bm 

5Ci (10 stud) 

5Am 

5Bs (10stud) 

5At  

5Ds (8 stud) 

 

3.L’attività “Seminario di orientamento studenti” verrà svolta dai giornalisti di LogIn di 

Corriere insieme ad alcuni professionisti messi a disposizione dai partner di Campbus,per 

esporre ed analizzare le figure professionali legate alla tecnologia e allecompetenze digitali 

utili per il futuro dei ragazzi/e.L’attività verrà svolta mercoledì 28/09/22 dalle ore 10:30 alle 

12:30 e coinvolgerà le classi riportate nella seguente tabella: 

 Mercoledì 28/09/2022 (10:30 – 12:30) 

Aula 316 4Au 4At 4Dm 

 

4.L’attività “Visita del CampBus” prevede la visita del bus colorato e “intelligente” del 

Corriere della Sera che sarà parcheggiato di fronte l’entrata del plesso Giorgi e seguirà il 

seguente calendario: 

Orario Lun 26/09/22 Mar 27/09/22 Mer 28/09/22 Gio 29/09/22 

9:10 4Cs 4Di 5Cm 4Fi 

9:40 4As 4Ei 4Ai 4Bi 

10:10 4Ci 4Bs 4Bt e 4Bm 5Ei  

5Ds (7 stud)* 

 

*I 7 studenti che partecipano alla visita del bus sono gli studenti che venerdì 30/09/22 

frequenteranno la lezione “Lettura del Corriere con i giornalisti e lezione sulle tecnologie 

emergenti”. 


