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Prot. n°   14761/2021 del 06/11/2021 
Agli Alunni delle Classi TERZE 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Al sito Web 

 

Comunicazione n° 58 

 
Oggetto: avviso di selezione studenti Progetto “Nuovi strumenti di comunicazione: podcast e web radio” 
 
Si comunica agli studenti interessati che sono aperte le selezioni per il progetto in oggetto. 

Il progetto Nuovi strumenti di comunicazione: podcast e web radio si colloca nell’ambito delle iniziative volte ad 

ampliare la proposta formativa dell’Istituto e ha come obiettivo la formazione di una redazione scolastica per 

la produzione di contenuti multimediali da diffondere online. Gli studenti saranno formati all’uso delle 

tecnologie (DAW e piattaforme di distribuzione) e degli strumenti espressivi funzionali a questo tipo di 

comunicazione per un totale di 17 ore di lezione; a queste ore poi saranno sommate quelle impiegate per la 

realizzazione e la messa in onda dei prodotti digitali, per un totale di 25 ore finali.  

Il calendario degli incontri sarà pubblicato con apposita comunicazione una volta terminate le iscrizioni. 

La redazione sarà formata da dodici studenti che frequentano le classi del triennio dell’Istituto e avranno 

compiti diversamente distribuiti (speaker, redattori, tecnici). In presenza di un numero maggiore di richieste, 

sarà stilata una graduatoria sulla base delle valutazioni dello scrutinio finale nell’anno scolastico 2020/2021 

nelle discipline di Italiano, Inglese, Filosofia (Geostoria per chi è iscritto al terzo anno) e Matematica, sul 

possesso di certificazioni informatiche e sulla frequenza di corsi affini a quello in oggetto. Nel modello di 

adesione è prevista, inoltre, una breve presentazione personale (interessi, passioni, altre competenze) e la 

preferenza per uno dei ruoli. Si precisa, tuttavia, che tale opzione non è vincolante e che, in ogni caso, è richiesta 

la frequenza di tutti gli incontri calendarizzati. 

Per partecipare al progetto è necessario inviare la propria adesione attraverso il modello allegato entro le ore 

12.00 di Lunedì 15 novembre all’indirizzo webradio@liceopizipalmi.edu.it . Per altre informazioni, contattare i 

proff. Martino (martinoamos@liceopizipalmi.edu.it) e Sottilotta (sottilottagiorgio@liceopizipalmi.edu.it).  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Modello di adesione al progetto 
 

Nuovi strumenti di comunicazione: podcast e web radio 
 
Il/la sottoscritto/a …........................... genitore dell’alunno/a ……………………………………. regolarmente 
iscritto/a alla classe ........ sezione ......... del Liceo …............................  chiede che il/la proprio/a figlio/a 
possa frequentare il corso in oggetto e manifesta la preferenza per il ruolo di  

 Speaker 

  redattore 

  Tecnico 
 

A tal fine dichiara che Il/la proprio/a figlio/a: 
 

• ha ricevuto nell’anno scolastico 2020/2021 le seguenti valutazioni nello scrutinio finale: 
ITALIANO ________              INGLESE ________       MATEMATICA ________                                      

FILOSOFIA o GEOGRAFIA (solo per gli alunni attualmente frequentanti il TERZO anno) ________ 

• ha conseguito le seguenti certificazioni informatiche (allegare copia):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

• ha frequentato i seguenti corsi dai contenuti affini a quello in oggetto: ………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………… 
 
Tale dichiarazione è integrata dalla presentazione personale (interessi, passioni, altre competenze non 
dichiarate) che si allega: 
 
 
Firma del genitore/tutore     Firma dello studente 
 
………………………………………………     …………………………………………………… 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE (a cura della Commissione) 

 max punteggio 

ITALIANO 10 (si considera il voto numerico) 

INGLESE 10 (si considera il voto numerico) 

FILOSOFIA o GEOGRAFIA 10 (si considera il voto numerico) 

MATEMATICA 10 (si considera il voto numerico) 

certificazioni informatiche 10 (5 pt per il livello core, 10 per avanz) 

esperienze pregresse 10 (5 pt per ogni esperienza documentata) 

Presentazione personale (obbligatoria) -------- 

Totale max punteggio 60 PT 

 


