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Reggio Calabria 13 febbraio 2017 
 

Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

alla p.a. del Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca ARENA 
Sede 

rcvc010005@istruzione.it 
 

Gent.ma Dirigente Arena, 

nell’ambito delle nostre attività svolte in collaborazione con National Geographic, e giunte all’8° 

edizione, ci pregiamo informarla che vi è la possibilità per i docenti e gli studenti nati nel 1998 di 

partecipare al Bluocean’s Workshop Master Class in fotogiornalismo diretto dai maestri di National 

Geographic e evento ufficiale National Geographic Italia. 

L’evento culturale risulta infatti accreditato dal Ministero dell’Istruzione con la Carta del Docente e 

dal Ministero dei Beni Culturali con il Bonus Cultura 18app. 

Per creare il proprio buono, il docente o lo studente, potrà accedere tramite i siti Carta del Docente 

e 18app nella apposita sezione “dove spendere i buoni”, “trova esercente fisico”, categoria “mostre ed 

eventi culturali” specificando il Comune di Reggio Calabria quale sede degli eventi e selezionando il 

Bluocean’s workshop.  

L’evento culturale è considerato un appuntamento di punta nel campo della formazione 

fotogiornalistica e fotografica non solo nazionale. 

L’originalità dell’offerta e la particolare esperienza formativa garantiscono alti risvolti artistici, 

culturali e didattici. 

Tra i docenti si registra la partecipazione di Lynn Johnson, fotografa e fotogiornalista di punta di 

National Geographic e tra le firme più importanti della fotografia contemporanea internazionale. 

La Master Class in fotogiornalismo si sviluppa in 8 moduli, d’aula e shooting sul campo, nel periodo 

marzo – settembre 2017. La base sarà Reggio Calabria e interesserà i territori di Calabria e Sicilia.  

Programma dettagliato in allegato e nel link a seguire il documento illustrativo completo di costi 

http://www.bluocean.it/workshop-formazione-2017/ 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione, anche ai numeri 

0965.626646 – 346.1691207, si porge un cordiale saluto 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Francesco Scarpino 
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