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O.D.G. n. 596 del 10.04.2020 
DOCENTI 

TUTOR P.C.T.O. 
STUDENTI CLASSI 3^ e 4^ 

SITO WEB 
 
Oggetto: Ai.Bi. - L’accoglienza non si ferma - Attivazione di sinergie nel contesto COVID-19 del 
Centro Italia verso un network glocale di giovani, famiglie, comunità. 
 
La scuola intende avviare una collaborazione con Ai.Bi., associazione che si propone di perseguire 
l’interesse generale della comunità e l’integrazione sociale dei cittadini, sostenendo iniziative e 
progetti di solidarietà e accoglienza in favore del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.  
Tale collaborazione ha come obiettivi: 
- favorire la comunicazione tra le generazioni e l’accesso a circuiti e opportunità di conoscenza;  
- porre basi e alleanze per nuovi per futuri accessi relazionali, lavorativi ed economici a beneficio 
delle giovani generazioni e del territorio;  
- favorire l’impegno e la consapevolezza dei ragazzi come forze motrici del presente e del futuro;  
- promuovere la coesione sociale e comunitaria, sviluppando la solidarietà e il mutuo aiuto 
attraverso azioni congiunte e la diffusione di buone notizie e buone prassi;  
- favorire la motivazione nella costruzione di una visione comunitaria del futuro;  
- favorire la possibilità di re-immaginare un tessuto sociale nel dopo Covid-19. 
 
Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) e nell’eventualità 
di dover attivare in futuro modalità di P.C.T.O. a distanza in relazione all’emergenza COVID-19, si 
offre la possibilità agli studenti delle classi 3^ e 4^ di questo Istituto di aderire alle seguenti iniziative: 
 

1. Corso di podcast a distanza (aperto a 15 studenti delle classi 3^ e 4^). 
Il laboratorio verterà sugli strumenti radiofonici che possono essere utilizzati da casa e sulla scrittura 
creativa Genius. Tramite lezioni registrate, gli studenti potranno diventare giovani podcaster 
imparando a registrare al meglio i suoni, utilizzare software, costruire un programma, impostare 
un’intervista, selezionare jingle e canzoni.  
La formazione on-line sarà condotta da esperti del settore: Paolo Restuccia – Rai Radio Due, Regista 
Ruggito del Coniglio e Caterpillar AM, Lucia Pappalardo – Rai Uno e Rai Gulp, Filmaker Uno Mattina 
e #Explorers, Speaker Radio Genius, Andrea Borgnino – Radio Rai Tre, Conduttore Interferenze e 
responsabile Radio Techetè Rai, Luigi Annibaldi – Scrittore e Editor Scuola di Scrittura Genius, 
Speaker e Dj Radio Genius. 
Prodotti finali: Podcast realizzati dagli studenti, Audio documentario realizzato dai professionisti. 
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2. Webinar tematici (aperto a tutti gli studenti delle classi 3^ e 4^).  
Sviluppo da parte degli studenti delle classi 3^ e 4^ di brevi webinar tematici rivolti agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado per orientarli nelle discipline caratterizzanti i diversi 
percorsi dell’Istituto. 
 
3. Ambasciatori di comunità (aperto a tutti gli studenti delle classi 3^ e 4^). 
Attivazione di scambi e collaborazioni tra giovani generazioni su azioni specifiche (es. eventi 
culturali, di promozione turistica, di tutele dell’ambiente), promozione di iniziative multi-
disciplinari con i territori circostanti o altre regioni per ragioni culturali o sociali, sviluppo di 
relazioni con altre web radio scolastiche, condivisione di buone prassi che vengano dal mondo 
esterno italiano o internazionale. 
 
Si invitano pertanto i docenti e in particolare i tutor P.C.T.O. a diffondere l’iniziativa tra gli 
studenti nell’ambito delle classi virtuali per raccogliere le adesioni degli alunni alle suddette 
iniziative entro la data del 23 Aprile pv. 
Con un ulteriore avviso saranno fornite indicazioni più dettagliate riguardo le modalità di 
attuazione dei percorsi. 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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