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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 233/F 
⮚  Pubblicato sul sito della scuola in data 25 febbraio 2021 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e delle studentesse 

 Dei genitori  

 Del personale docente 

 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Realizzazione web-radio scolastica: “Onde Forti” 
 

Si comunica che, 
l’Istituto Tecnico Statale “F. Forti” presenta, a tutti gli studenti interessati, il progetto “Onde Forti”.  
Il progetto intende organizzare e formare un gruppo di studenti per la progettazione, l’implementazione  
e la pubblicazione di contenuti audio per una  piattaforma digitale, realizzata dagli studenti. 
L’idea è di integrare l’offerta formativa con un percorso di scoperta che permetterà di sperimentare il mondo 
della radio nel ruolo di conduttori, DJ, esperti, giornalisti, artisti, etc. 
Il progetto si prefigge le seguenti finalità:  
 

 Educare i ragazzi ad un uso esperto e consapevole, critico e creativo delle tecnologie; 
 Promuovere l’inclusione degli studenti con disabilità; 
 Utilizzare la comunicazione come strumento di inclusione sociale 
 Promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione; 
 Sviluppare nei ragazzi un atteggiamento collaborativo e partecipativo; 
 Sviluppare nei ragazzi competenze di cittadinanza attiva; 
 Sviluppare nei ragazzi l’autonomia e la coscienza delle proprie capacità; 
 Sviluppare nei ragazzi capacità comunicative efficaci ed adeguate ai vari contesti; 
 Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’uso professionale degli strumenti online. 

 

Gli studenti interessati all’iniziativa potranno chiedere ulteriori informazioni ai seguenti docenti: 
prof.sse Rosa Russo o Annarita Leone, proff.ri Cosimo Magnelli o Stefano Borracchini. 
Per partecipare invieranno, tramite la propria e-mail d’Istituto, una mail al prof. Cosimo Magnelli 
(cosimo.magnelli@itsmarchiforti.gov.it) o alla prof.ssa Rosa Russo (rosa.russo@itsmarchiforti.gov.it)  
con oggetto: “Onde Forti” e con allegato il modulo d’iscrizione firmato dallo studente (o dai genitori, se 
minorenne), entro martedì 02 marzo 2021. 
I partecipanti saranno poi invitati ad una riunione su Google Meet il giorno 02 marzo 2021 alle ore 14.45. 
 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di frequenza  
(valevole, per gli studenti del triennio, come credito scolastico) 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 

ALLEGATO  
 

 Modulo d’iscrizione Progetto “Onde Forti” 


