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Circolare n. 96
Lanciano, 14 gennaio 2016

Agli alunni
Ai docenti
Oggetto: Partecipazione al Mediashow 2016 e alla Olimpiade della
Multimedialità – Individuazione degli studenti partecipanti
Devono essere individuati n. 3 studenti della scuola, (n. 2 per l’Istituto Tecnico e il Liceo
Scientifico; n. 1 per l’Istituto Professionale) che parteciperanno alla “Olimpiade della
Multimedialità” in programma a Melfi nell’ambito della manifestazione “Mediashow”
organizzata dal Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi (1 – 2 – 3 aprile 2016). Gli
studenti in questione dovranno avere competenze e esperienze nella produzione di lavori a carattere
multimediale per il Web, con particolare riferimento alla realizzazione di brevi video (“short film”)
della durata massima di 3 minuti.
Gli alunni che ritengono di avere le caratteristiche per poter partecipare alla Olimpiade sono invitati
a rivolgersi ai docenti Coordinatori della loro classe per presentare la propria candidatura. Gli
studenti dovranno fornire ai Coordinatori i propri lavori (in qualsiasi modalità o formato, anche
tramite l’url in caso di materiale pubblicato sul Web).
I docenti Coordinatori segnaleranno entro e non oltre il giorno 27 febbraio 2016 ai referenti per la
Olimpiade (prof.ssa Maria Antonietta Antonelli e prof. Giandomenico Antonioli per le classi della
sede “Da Vinci”, prof.ssa Maria Luisa D’Angelo per le classi della sede “De Giorgio”) i nominativi
degli studenti che si sono candidati e metteranno a disposizione i lavori degli stessi. La selezione
degli studenti partecipanti verrà effettuata, in modo insindacabile, a cura dei docenti referenti,
considerando la capacità di utilizzare la specificità del linguaggio multimediale e le relative risorse
tecniche al servizio della comunicazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Maria Antonietta Antonelli.
Per il regolamento e le modalità di svolgimento della “Olimpiade della Multimedialità” è possibile
consultare il sito dedicato (www.mediashow.cc).
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

