
                                                                                                                                          

Circolare N. 90 

Agli studenti 

Classi III, IV, V 

p.c. ai genitori 

ai docenti 

Sito Web 

 

Oggetto: Laboratori per gli studenti Campbus - Corriere della Sera 

 

La nostra scuola, unica su Milano, è stata selezionata dal Corriere della Sera per ospitare Campbus, il 

laboratorio didattico su quattro ruote del Corriere. 

 

Il progetto CampBus, dedicato alla relazione fra le scuole e l’innovazione tecnologica, si svilupperà lungo tutta 

la settimana dal 17 al 21 ottobre, dalla mattina al pomeriggio, con un unico filo conduttore: la tecnologia e il 

mondo digitale. 

 

All'interno del progetto, la nostra scuola ha l'opportunità di offrire a un limitato gruppo di studenti la 

partecipazione alle seguenti attività, valide ai fini del credito scolastico o del PCTO: 

 

CAMPBUS PODCAST 

Un laboratorio per la realizzazione di una puntata di un podcast: un racconto sonoro che verrà pubblicato sul 

sito campbus.corriere.it all’interno della serie AstroPodcast, in cui si ragionerà su cosa ha valore per noi umani 

di oggi. 

Destinatari: un gruppo di 8 studentesse e studenti impegnati tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 17.00 e il 

giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

 

CAMPBUS VIDEO 

Un laboratorio per realizzare un video sul tema della gioia da pubblicare sulla piattaforma video del Corriere 

della Sera 

Destinatari: un gruppo di 10 studentesse e studenti impegnati tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 17.00 più 

il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

  

CAMPBUS GIORNALISMO 

Un laboratorio per seguire le attività della settimana, documentandole e condividendole, con interviste ai propri 

compagni e agli ospiti, commenti in presa diretta su quel che succede durante le lezioni e nel “backstage. 

Destinatari: un gruppo di 4 studentesse e studenti impegnati dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e 

dalle 14.00 dalle 16.30 

 

Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura in Vicepresidenza oppure inviando 

una mail al prof. Albergati (p.albergati@liceoeinsteinmilano.edu.it) entro sabato 8 ottobre. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

 

https://campbus.corriere.it/

