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       Agli Alunni 

Classi Prime, Seconde e Terze 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n.289  
 

OGGETTO: Corso di formazione sull’uso di videocamere a 360°. 

 

Si comunica agli alunni delle classi Prime, Seconde e Terze che giovedì 23 marzo 2023, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà un corso di formazione sull’uso di videocamere a 360°.  

Scopo del corso di formazione, che illustrerà sia le modalità di effettuazione delle riprese 

che quelle di montaggio, è costituire 6 team di 3 /4 studenti di entrambi gli indirizzi di studio, che 

acquisiscano competenze nella realizzazione di video, da proporre in occasione di concorsi o 

finalizzati a divulgare e promuovere gli eventi della scuola e documentarne lo svolgimento. 

Il Corso si inserisce in un più ampio progetto di costituire gruppi di lavoro di studenti che, 

coordinato dai docenti, curi la comunicazione esterna della Scuola, attraverso strumenti di 

comunicazione innovativi e linguaggi appropriati a contesti multimediali. Pertanto, esso mirerà a 

formare non solo operatori di ripresa e montaggio, ma anche realizzatori di contenuti e di lettori che 

prestino la propria voce per la divulgazione dei messaggi che i videomaker intendono veicolare. 

Per gli alunni delle classi terze, il Corso e le relative attività saranno computate nelle ore di 

PCTO previste per l’anno scolastico corrente. 

Gli alunni interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse, con 

l’autorizzazione dei genitori allo svolgimento del Corso, entro e non oltre il 15 marzo 2023. 

Requisiti di partecipazione: 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- dimestichezza con strumenti e apparecchiature digitali; 

- disponibilità a organizzare il proprio tempo studio in funzione delle attività da svolgere per 

la Scuola; 

- senso di appartenenza alla Comunità scolastica; 

- desiderio di conoscere canali di comunicazione multimediali. 
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 Il numero massimo di alunni da formare è di 24. Eventuali domande presentate da alunni 

delle classi quarte e quinte saranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi fossero posti 

vacanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 

FORMAZIONE SULL’USO DI VIDEOCAMERE A 360°. 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

          del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________alunno/a della 

classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede di partecipare al: 

    ☐ Corso di formazione sull’uso di videocamere a 360°. * 

 

 

DATA ___________________                                  

       FIRMA DELL’ALUNNO  

       ____________________ 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________ 

 

  L’alunno partecipante si impegna a far parte di un team di creatori di contenuti multimediali. 


