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OGGETTO:
1) UNIVERSITA' BOCCONI-CORRIERE DELLA SERA: PROGETTO “SNACK NEWS”
2) POLITECNICO DI MILANO: PROGETTO “SCHOOL@DEIB”
3) UNIVERSITA' BICOCCA: EVENTO “LEZIONI LINCEE”
1) L'Università Bocconi, in collaborazione con il Corriere della Sera, propone il progetto Snack News,
dedicato all'attualità e pensato per gli studenti delle scuole superiori. La partecipazione dà agli studenti la
possibilità di imparare a progettare e realizzare una videonews, confrontandosi con tematiche di attualità e il
loro approfondimento. La partecipazione al progetto può essere riconosciuta come attività di alternanza
scuola lavoro.
L’evento di lancio si terrà il 23 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 circa; partecipare è importante per comprendere i
contenuti, i tempi e le modalità del progetto, che saranno spiegati anche grazie a momenti di confronto e
dibattito su tematiche di attualità ed economiche, e alla proiezione di alcune snack news dedicate.
Parteciperanno il Rettore dell’Università, il Vice Direttore del Corriere della Sera, oltre a docenti e giornalisti.
Per aderire al progetto occorre segnalare entro il 16 c.m. il proprio nominativo alle proff. Reboa o Salati (per
l'eventuale riconoscimento della partecipazione come Alternanza Scuola Lavoro) e successivamente
compilare l'apposito form.
2) Il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria propone il progetto School@Deib, un progetto
di divulgazione scientifica nato per avvicinare gli studenti al mondo universitario. Alcune delle attività
possono essere offerte anche come Alternanza Scuola lavoro. Per informazioni consultare il sito
http://www.eventideib.polimi.it/en/eventi/schooldeib/ e rivolgersi alle proff. Reboa o Salati.
3) Si ricorda infine che il 21 dicembre presso la Bicocca si terrà il primo incontro dell'evento Lezioni Lincee di
Data Science e Scienze Informatiche. Seguirà nei prossimi giorni circolare contenente i dettagli (ancora non
disponibili) circa l'iscrizione degli studenti e le modalità per far valere la partecipazione anche come attività di
Alternanza Scuola Lavoro.
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