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Prot. N. 10485/V.4 del 26/08/2021
Alle Studentesse e agli Studenti
delle Classi III e IV dell’Istituto
Al Sito WEB -RE

Comunicazione N° 228
Oggetto: Percorso PCTO VoicebookRadio.com e la comunicazione web.
Il network Voicebookradio.com propone un progetto di formazione della durata di 20h valide
ai fini dei PCTO. I partecipanti saranno impegnati in una didattica attiva sperimentando le diverse azioni relative
alla composizione organizzativa di una radio web. Tra le materie oggetto di formazione ci saranno la scrittura
creativa, il team working, il parlato radiofonico, la programmazione musicale, il social media marketing e altri
argomenti funzionali alla comunicazione online. I partecipanti impareranno a realizzare un programma per la
web radio, sia per la messa in onda in diretta che per lo streaming di un podcast.
Il progetto, infatti, punta ad accrescere le competenze linguistico-espressive degli studenti
attraverso le nuove tecnologie. La fruizione delle ore di PCTO sarà attraverso webinar ed è riservata a un numero
massimo di 25 studenti. La richiesta di partecipazione – secondo il modello allegato – dovrà pervenire entro le
12.00 del 31 agosto 2021 all’indirizzo rcis019002@istruzione.it allegando una breve lettera motivazionale.

Gli alunni interessati possono eventualmente chiedere ulteriori informazioni al Prof. Amos
Martino (martinoamos@liceopizipalmi.edu.it) o consultare il sito web https://www.voicebookradio.com/pcto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

Richiesta di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
IIS Nicola Pizi (Palmi, RC)

Il/La sottoscritto/a …………………………….. nato/a a ………………………….. il………………….
regolarmente iscritto/a alla classe ……… sez. ……. per l’anno scolastico 2021-2022 chiede
di poter partecipare al Percorso PCTO VoicebookRadio.com e la comunicazione web e
si impegna a frequentare le 20h di webinar previste. Alla presente richiesta allega la
seguente lettera motivazionale.

(Firma leggibile)

