
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
   
Prot. n. 1016     Bari, 09/03/2016 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 

delle province di BARI e BAT 
Loro Sedi 

 
 

e p.c.   Prof.ssa R. Diana 
Referente Regionale Consulte Provinciali 

USR Puglia 
SEDE 

 
Al sito web: www.uspbari.it 

 

Oggetto: progetto REPOST. Corso di web/reportage della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Bari. Differimento della data di presentazione delle adesioni. 

 
Si porta all’attenzione delle SS.LL. che, a causa di problematiche di carattere tecnico,  il 

termine di invio delle adesioni al corso organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Bari 

(nota prot. n. 789 del 24/02/2016), è prorogato al 15 marzo 2016.  

Gli interessati potranno inviare all’indirizzo mail indicato nell’allegato il modulo per segnalare i 

due (2) nominativi di studenti per sede.  
Confidando nel consueto spirito di collaborazione affinché l'iniziativa in oggetto abbia ampia diffusione 

tra gli studenti, si ringrazia sin d'ora e si porgono i più cordiali  saluti. 

 

 il DIRIGENTE 

Prof. F. Forliano 
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ALLEGATO nota prot. n.1016  del  09/03/2016 

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:  4^ settimana di 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 15 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. 
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