
Ora gli studenti
insegnano ai genitori

PagoPa allo Spid

commenta la dirigente scolasti-
Maria Grazia Crispiatico -

per colmare il gap del digital di-
vide, in un momento in cui si è

-
re strumenti nuovi anche da
parte di chi non è nativo digitale.
Dunque temi di attualità quali
anche tutela dei dati personali e

-
nessi all'utilizzo delle nuove
tecnologie. Il progetto è perfet-

-
ne innovativa e tecnologica del-

-
-

lidare le competenze del futuro
cittadino». La novità riguarda
l'apertura all'esterno: «Ci sarà il
coinvolgimento di una platea
estesa - conclude la preside -

-
-
-

giormente fruibili tutti i servizi
-

FOTOC LU B

I VINCITORI
DEL CONCORSO
SUL TEMA
SI LHOUET T E

n CREMA Marco Castagna
ha vinto il concorso per i
soci sul tema Silhouette,
organizzato dal Fotoclub
Ombriano-Crema. Alle
spalle del vincitore, al se-
condo e al terzo posto si
sono classificati Mar co
Lupo Stanghellini e Lor ena
Tinar i , quest’ultima a pari
merito con Mauro Bom-
belli . In questa fase di
emergenza sanitaria, le
periodiche serate di in-
contro stanno proceden-
do online. Ogni giovedì
sera i soci del circolo si
incontrano per discutere
di fotografia e svolgere le
attività che è possibile
sviluppare a distanza,
come ad esempio i con-
corsi interni, i confronti
sulla post produzione e
l’incontro virtuale con
autori e fotografi esterni,
solo per citarne alcuni.
L'ultima attività svolta è
stata una serata dedicata
alla fotografia con smar-
tphone, o Phone Photo-
graphy. L'ospite è stato
Roberto Rognoni, docente
della Federazione Italiana
Associazioni Fotografi-
che, che ha intrattenuto i
partecipanti con idee e
spunti sia per la realizza-
zione sia per la post pro-
duzione delle immagini
catturate con l’ogget t o
che ormai è diventato
parte integrante della no-
stra vita, lo smartphone.
Esso è nello stesso tempo
u na fot ocamer a e  u n
computer, capace di rea-
lizzare ed elaborare foto-
grafie di buona qualità.
omani è in programma la
visione del quarto episo-
dio di The genius of pho-
tography della BBC, che
ha come argomento il re-
p or t age.


