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Oggetto: partecipazione al progetto ORLANDINA FOR CHRISTMAS

L’Orlandina Basket, in occasione delle prossime festività natalizie, invita gli studenti del nostro Istituto a partecipare al
progetto ORLANDINA FOR CHRISTMAS.
Gli studenti sono invitati a produrre con i loro dispositivi (cellulari, tablet) un video dedicato all’Orlandina Basket, a
Capo d’Orlando ed al Natale.
Il video, da consegnare entro giorno 8 dicembre, dovrà avere una durata massima di 30’’, e sarà diffuso attraverso il
profilo social ufficiale dell’Orlandina Basket ed in un’apposita videogallery del sito Orlandina Basket Academy.
La classe che realizzerà il video migliore avrà la possibilità di svolgere uno stage presso l’ufficio di Marketing e
Comunicazione dell’Orlandina Basket.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Ferrarotto Giuseppe.

Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Fachile
Il collaboratore vicario
Prof.ssa Angiola Giuffrè
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

OGGETTO: Invito a partecipare all’iniziativa Education Orlandina For
Christmas
Egregio Dirigente Scolastico,
Siamo lieti di invitare il vostro Istituto scolastico ad entrare a far parte del
progetto speciale ORLANDINA FOR CHRISTMAS promosso dall’Orlandina
Basket in occasione delle festività natalizie.
Le nuove tecnologie e i social network sono mezzi che gli adolescenti utilizzano
moltissimo producendo tanti generi di contenuti come foto, video e musica.
Perché allora non renderli protagonisti di una vera e propria attività di
comunicazione?
Orlandina Basket chiede agli studenti di utilizzare il loro talento creativo per
produrre con i loro dispositivi (cellulari, tablet) un video dedicato all’Orlandina
Basket, a Capo d’Orlando ed al Natale.
Il video dovrà avere una durata massima di 30’’, e sarà diffuso attraverso il
profilo social ufficiale dell’Orlandina Basket ed in un’apposita videogallery del sito
Orlandina Basket Academy.
Gli studenti avranno l’occasione di raccontare il basket, il Natale e la propria città
con il loro linguaggio utilizzando il loro particolare punto di vista.
I video verranno valutati da una commissione composta dai responsabili di
Marketing e Comunicazione dell’Orlandina Basket.
La classe che realizzerà il miglior video vincerà la possibilità di svolgere uno
stage dello staff di Marketing e Comunicazione dell’Orlandina Basket,
partecipare ad un workshop e realizzare una campagna dedicata alle attività del
progetto WELCOME TO CAPO.

Affiancati dallo staff i vincitori potranno vivere un’esperienza altamente
formativa e con tanta pratica, per conoscere dall’interno le dinamiche che
rendono concreto un progetto promozionale.

ATTIVITÀ
Ogni classe avrà un docente di riferimento per il progetto e organizzerà
autonomamente in relazione ai propri impegni didattici il proprio lavoro.
Ogni classe dovrà consegnare il proprio elaborato entro giorno 8 DICEMBRE
inviandolo tramite WeTransfer alla mail info@orlandinabasketacademy.
La commissione valuterà gli elaborati, comunicherà la classe vincitrice e il
programma del workshop di Marketing e Comunicazione con il relativo
cronoprogramma dei lavori.

INFO UTILI Per informazioni sul progetto:
info@orlandinabasketacademy.it
Mobile: + 39 3663092810

Capo d’Orlando, li 15 Novembre 2017

Il Direttore Ufficio Marketing e
Academy Orlandina Basket
Giovanni Russo

