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Circ. n. 184 
      Cividale del Friuli, 14 gennaio 2015   
 
 
      Agli studenti dei LICEI 
      annessi al Convitto 
 
 
OGGETTO: Progetto WEB TV 
 
 
 Cari studenti, 
 
 come già anticipato nell’assemblea studentesca di dicembre e alla riunione del 
Comitato Studentesco del 12 gennaio u.s., è intenzione di questa Direzione 
promuovere la realizzazione di una web tv, uno strumento che assieme al nuovo sito e 
ai social network già attivati possa raccontare in maniera esaustiva sia le iniziative di 
diverso tipo che vengono programmate all’interno del CNPD sia informazioni legate al 
territorio e al mondo della scuola. 
 
 Per realizzare questo progetto ambizioso è indispensabile poter fare affidamento 
su un gruppo di lavoro che sia coinvolto nei vari aspetti legati alla web-tv: redazione, 
tecnici, giornalisti, supporto tecnologico… 
 
 Il CNPD intende a tal fine promuovere una serie di incontri (6-7) con l’esperto 
Marco Macorig in cui si affronteranno tutte le problematiche della realizzazione di un 
sistema informativo video e dove si realizzeranno concretamente filmati professionali. 
L’esperienza dunque riveste un senso profondamente formativo (approccio critico 
all’informazione e ai linguaggi) nonché tecnico (produrre e girare un video, provvedere 
al montaggio, inserirlo in un contesto adeguato …). 
 
 Gli studenti interessati a questa entusiasmante e innovativa attività possono 
segnalare la propria disponibilità con e-mail all’Ufficio Affari Generali 
(affarigenerali@cnpd.it) entro e non oltre il 19 gennaio 2015. 
 

 Il corso inizierà nella prima settimana di febbraio (martedì o mercoledì) saranno 
ben venuti tutti gli studenti che vorranno mettersi alla prova in ruoli diversi 
(intervistatori, redattori, montatori, tecnici/attrezzisti, produttori…). 
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