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Agli studenti delle classi quarte e quinte
SEDE

Oggetto: Progetto REPOST. Corso di web/reportage della Consulta Provinciale degli
Studenti di Bari.
Si comunica che la Consulta degli Studenti di Bari ha organizzato un corso dedicato a tutti gli
studenti del IV e del V anno delle Scuole Superiori di II grado di Bari e provincia che ha lo
scopo di formare gli stessi sulla realizzazione di web/reportage.
Gli interessati potranno inviare domanda di partecipazione all’indirizzo mail
baps01000x@istruzione.it entro il martedì 8 marzo 2016. Tra i richiedenti, la Consulta potrà
ammettere alla partecipazione due (2) nominativi di studenti per sede.
Per ulteriori informazioni, richieste e comunicazioni è possibile contattare il Sig. Ivan Aiuolo
telefonando allo 080 5477221 o utilizzando il seguente indirizzo mail:
ivan.aiuolo1@istruzione.it.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

ALLEGATO nota prot. N.789 del 24/02/2016

Progetto REPOST
BITRECALL S.R.L. – Web Agency
OBIETTIVI: Formare gli studenti affinché siano in grado di realizzare autonomamente web /reportage
e far in modo che siano capaci di continuare a produrre documentari collegati anche alle tematiche
delle commissioni della Consulta Provinciale degli Studenti: legalità e cittadinanza attiva, sociale e
ambiente, arte e cultura.
INIZIO CORSO: martedì 15 marzo 2016
DURATA DEL PROGETTO: 2 corsi da 6 lezioni gratuite settimanali di 3 ore ciascuna.
LUOGO: da definire.
DESTINATARI: Tutti gli studenti di IV e V anno delle scuole superiori di Bari e provincia.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 marzo 2016 al
seguente e-mail:

progettorepost@bitrecall.com
L’iscrizione dovrà essere corredata di un’idea di documentario descritta in massimo 1500 battute e
corredata da due fotografie.
Le richieste saranno valutate, e saranno scelte le 30 idee che desteranno maggior interesse.
I candidati dovranno possedere un computer portatile da portare a ogni lezione. Il presente progetto,
in caso di accettazione, non prevede costi per gli organi competenti.
ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI: 6 lezioni da 3 ore ciascuna tenute da:
1. Rosanna Volpe (caporedattore della nuova testata giornalistica online Borderline24) n. 1 lezioni
teoriche sulla metodologia dell’inchiesta giornalistica.
2. Luca Desiderato (direttore della fotografia, www.lucadesiderato.com) n.1 lezione teorica sulla
regia documentaristica; n.2 lezioni teoriche e pratiche sulle tecniche di ripresa da adottare nei
documentari; n.2 lezioni teoriche e pratiche sul programma di fotomontaggio Adobe Photoshop e sul
programma di montaggio audiovisivo Adobe Premiere PARTNERSHIP.

