
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como 

 

Prot. n.1574/2019 Como, li 09.02.2019 

Comunicazione n.428 

 Agli alunni di tutte le  classi  terze e quarte  

 Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 
menzionate 

 Ai docenti 

 Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Al DSGA 

 Al sito web della scuola:www.liceogiovio.gov.it 
 
 

OGGETTO:  contest video Università Bocconi 
 

Si comunica che entro il giorno 15 febbraio 2019 è possibile iscriversi sul sito dell’Università Bocconi al 

contest 

 

#SNACKNEWSASCUOLA 2019, 

 
 una competizione che nasce all’interno della collaborazione tra Università Bocconi e RCS Mediagroup SPA (di 
seguito “organizzatori”) con l’obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori un’opportunità che sia nel 
contempo educativa ed esperienziale e dia loro modo di interpretare in chiave giornalistica fatti e temi di 
attualità, sviluppando pensiero critico, abilità creative e imprenditoriali. Ai team di studenti sarà infatti 
richiesto di mettere a punto una videonews che si proponga di presentare una notizia in chiave giornalistica 
attraverso un breve filmato. L’attività potrà essere certificata come alternanza. 
 La partecipazione a #SNACKNEWSASCUOLA è aperta agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria 
superiore italiani con sede in Italia, i cui studenti considerano Bocconi una scelta per l’educazione terziaria.  
La partecipazione al contest può avvenire unicamente in gruppo. Ciascun gruppo deve essere composto di 
almeno tre (3) studenti fino a un massimo di trenta (30), obbligatoriamente della stessa scuola. Ciascun 
gruppo eleggerà un capogruppo che si occuperà di registrare e invitare gli altri componenti del gruppo 
attraverso la modalità illustrata al punto 4 “ISCRIZIONE ONLINE”.  
Ciascun gruppo dovrà indicare un docente di riferimento all’interno della scuola.  
Ai gruppi è richiesto di realizzare una videonews che presenti una notizia attraverso un breve filmato. Ogni 
team potrà presentare una sola videonews con le seguenti caratteristiche:  
Target:studenti delle scuole superiori  
Obiettivo:presentare un fatto/una notizia/un tema di attualità  
Contenuto:un tema riconducibile a una delle seguenti aree: Economia, Cultura e Spettacolo, Esteri, Tecnologia 
e Innovazione, Politica  
Format: esclusivamente video. Non deve necessariamente essere realizzato in base al format SnackNews  
Durata:massimo 3 minuti  
Il regolamento è riportato al seguente link 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/556cabd2-34de-4239-bcd1-

f08d0075e257/Snacknews_Regolamento_2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

Cordiali saluti 
La prof.ssa Giorgi Giovanna                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Marzio Caggiano 
                                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993] 
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