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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 320 del 12.12.2019 
Studenti  

Personale scolastico  
DSGA  

SITO WEB 
 

Oggetto: Progetto "La Web Radio dell'Istituto" 
 
Si comunica che ha preso avvio presso la nostra scuola il Progetto "La Web Radio dell'Istituto", 
con l'obiettivo di far vivere agli studenti un’esperienza che contribuisca alla loro formazione di 
cittadini, alla costruzione della propria identità e allo sviluppo della comunicazione tra i giovani 
all’interno della scuola e tra la scuola e l’esterno.  
RSL – Radio Scuola L'Aquila nasce dunque con la finalità di favorire la partecipazione dei giovani 
alla vita della scuola e della società in genere nonché di contribuire all'assunzione e alla pratica di 
responsabilità individuali e collettive. Il blog della radio, che offre la possibilità di interagire e 
lasciare commenti, è raggiungibile dal sito della scuola dove sono presenti il logo e il link 
appositamente predisposti. Attraverso il blog si possono ascoltare i servizi e le interviste raccolte. 
In particolare le trasmissioni della radio sono state aperte con un'intervista e un messaggio 
augurale della Dirigente Scolastica. La partecipazione, attiva, spontanea e libera, è aperta a tutti gli 
alunni che intendano fornire il proprio contributo. 
Con tale attività l’Istituto intende anche diffondere la propria voce su ampia scala e porsi come 
polo di una rete fruibile da tutte le scuole del territorio per la condivisione "on air" di esperienze e 
buone pratiche. 
Si ricorda che tale attività rientra nei progetti del PTOF a.s. 2019/20 e che è possibile rivolgersi al 
Prof. Petrollini G., referente del Progetto, per ulteriori informazioni nonché per segnalare eventi 
scolastici che possano essere portati all'attenzione della redazione e degli ascoltatori. 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


