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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. 390 del 17.01.2020 
Studenti e Famiglie  

Docenti 
DSGA  

SITO WEB 
 

 
 
 
OGGETTO: Rubrica "Recensioni" per RLS – Radio Scuola L'Aquila 
 
Sta prendendo avvio presso RSL – Radio Scuola L'Aquila, la Web Radio dell'I.I.S. Amedeo d'Aosta, 
una rubrica periodica dedicata alle recensioni di libri, film, brani musicali, poesie, sport poco 
diffusi, ecc. predisposte dai nostri alunni. Si invitano pertanto tutti gli insegnanti, in particolare 
quelli di materie letterarie, a stimolare la produzione di recensioni da parte dei propri alunni che 
quindi avranno modo di partecipare attivamente alla Web Radio del nostro Istituto con l'obiettivo 
di far vivere loro un’esperienza formativa che contribuisca, tra l'altro, a stimolare la comunicazione 
tra i giovani all’interno della scuola e tra la scuola e l’esterno.  
Gli insegnanti potranno rivolgersi al Prof. Petrollini G., referente del Progetto, per ulteriori 
informazioni e per segnalare le recensioni dei propri alunni. 
Si ricorda che il blog della radio è raggiungibile dal sito della scuola dove sono presenti il logo e il 
link appositamente predisposti ed offre oltre che la possibilità di ascoltare i servizi e le interviste 
raccolte, anche di interagire e lasciare commenti.  
 
Certa della consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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