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Comunicazione n.  1 0  d e l  1 3 /09/2022 
Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: candidatura ai laboratori video, podcast e giornalismo previsti dal progetto 

CampBus. 

 

Il progetto CampBus, promosso dal Corriere della Sera, ha lo scopo di incrementare il legame tra le 

scuole e l’innovazione digitale. Il bus colorato e “intelligente” del Corriere della Sera porterà molte attività 

che animeranno la nostra scuola lungo tutta la settimana che va dal 26/09/2022 al 30/09/2022, dalla 

mattina al pomeriggio, con un unico filo conduttore: la tecnologia e il suo utilizzo nella didattica in 

presenza, del presente e del futuro. 

Tra le varie attività previste dal progetto Campbus ci sono tre interessanti laboratori di cui si riportano il 

nome, la descrizione ed il form che gli studenti devono compilare per potersi candidare: 

Nome progetto Descrizione del progetto Form per la candidatura 

Laboratorio giornalismo e social 

reporting 

Clicca qui per la descrizione Clicca qui per candidarti 

Laboratorio Video Clicca qui per la descrizione Clicca qui per candidarti 

Laboratorio Podcast Clicca qui per la descrizione Clicca qui per candidarti 

Gli studenti che intendono candidarsi per uno o più laboratori dovranno compilare i relativi form riportati 

in tabella entro e non oltre il 20/09/2022. All’interno del form si dovrà inserire il nome, il cognome, la 

classe frequentata, ed infine un breve testo ed un piccolo audio/video a fantasia dello studente che 

possano esprimere la motivazione per la propria candidatura. 

L’esito delle candidature sarà comunicato dopo il 20/09/2022. 

Gli elaborati saranno valutati da una commissione mista Campbus e referenti del progetto (proff. 

Chiapparo, Macina, Moretti) sulla base dell’originalità e delle motivazioni espresse. 
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