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Agli alunni e alle famiglie 

Al personale scolastico 

Al sito web  
 

Circolare n. 343 

Oggetto: Progetto formativo Radio Web a scuola 
 

 “Radio Web a scuola” è un progetto didattico innovativo che nasce per dare spazio al talento e alla 

creatività delle ragazze e dei ragazzi del nostro Liceo. L’iniziativa prevede la realizzazione di un 

palinsesto radiofonico e la sua messa in onda quotidiana. Ad animare le trasmissioni saranno gli 

stessi studenti, coinvolti dapprima in stage formativi, tesi a consolidare la proprietà di linguaggio, la 

dialettica, la dizione e le competenze informatiche; poi il gruppo si dedicherà alla realizzazione di 

programmi e podcast radiofonici, trasmessi in frequenze FM e digitali dall’Istituto Galileo Galilei, 

in cui è presente la stazione radiofonica e in cui si svolgerà la maggior parte del lavoro. 

 

Il progetto è articolato in 16 incontri, previsti da marzo a maggio, il lunedì dalle ore 15.15 alle 17.15 

presso l’Istituto Galileo Galilei, via Conte Verde 51, Roma, secondo il programma di massima 

allegato. 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti del Liceo Democrito ed è completamente gratuita per 

le famiglie; essendoci a disposizione 18 posti, 9 saranno riservati agli studenti del biennio, gli altri 9 

agli studenti del triennio; in quest’ultimo caso la frequenza verrà considerata Alternanza Scuola-

Lavoro. 

 

Essendo i posti ridotti, verrà stilata una graduatoria delle domande pervenute, sulla base del voto del 

trimestre in italiano e geostoria per il biennio; in italiano e filosofia per il triennio. 

 

Gli studenti che desiderano prendere parte all’iniziativa, devono inviare entro lunedì 25 

febbraio una mail di richiesta di adesione alla professoressa De Rubertis, referente del 

progetto (micaela.derubertis@istruzione.it) in cui vengano indicati: nome, cognome, classe, 

eventuale esperienza maturata nell’ambito della redazione giornalistica (realizzazione di 

articoli, fotografie, reportage, interviste), voto risultante dagli scrutini del trimestre nelle 

materie sopraindicate. 

 

Le domande pervenute oltre la data del 25 febbraio non verranno prese in considerazione. 

 
 

Roma lì, 20 febbraio 2019 
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