Ill.mo Dirigente scolastico
Egregi docenti

XXII EDIZIONE del MEDIASHOW
OLIMPIADE DELLA MULTIMEDIALITA’
08 – 09 – 10 APRILE 2022
Gentile Dirigente, gentili docenti,
siamo lieti di comunicare che nei giorni 08-09-10 aprile 2022 si terrà la XXII edizione del MEDIASHOW.
Nell’ambito della manifestazione saranno organizzati:
•

l’Olimpiade della Multimedialtà (XXII edizione) rivolta agli studenti delle secondarie superiori
che si confronteranno sulla produzione di un breve prodotto multimediale (short film) della durata
massima di 3 minuti;

•

un Workshop di opere multimediali prodotte dalle scuole partecipanti;

•

un Corso di aggiornamento per docenti su temi inerenti la Multimedialità e le nuove tecnologie.
Il Mediashow si avvale del patrocinio e della collaborazione del M.I.U.R., dell’USR Basilicata e
dell’Università di Basilicata che rilasceranno attestati di partecipazione a docenti e studenti. E’
previsto l’esonero dalle lezioni.

E’ prevista, ma non sicura, anche la partecipazione di Scuole appartenenti a Paesi europei ed
extraeuropei.
Il bando e la scheda di adesione oltre che essere stati inviati a tutte le scuole, sono pubblicati sul sito
della scuola (www.iisfedericosecondodisveviamelfi.edu.it e sul sito dedicato www.mediashow.eu.
A causa delle misure di contrasto alla diffusione del contagio del COVID – 19, saranno ammesse solo
25 scuole, in rigoroso ordine di arrivo delle prenotazioni (farà fede il numero di protocollo di arrivo).
Verificato un eventuale miglioramento della situazione epidemiologica, l’organizzazione si riserva di
ammettere altre scuole rimaste, inizialmente, escluse.
Si potrà aderire entro il 28 febbraio 2022
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare:
• il prof. Aldo LIBUTTI coordinatore dell’evento (cell. 340 2417611);
• il prof. Giuseppe PONTOLILLO (cell. 333 6781861);
• la scuola: Tel. 0972 24434 - Tel. 0972 24435;
• inviare una e-mail a mediashow.liceomelfi@libero.it;
• visitare i siti: www.iisfedericosecondodisveiamelfi.edu.it o www.mediashow.eu.
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