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Agli studenti
Ai docenti

Al personale ATA 
Alla Portineria della sede di via del Podestà 

Al DSGA

OGGETTO: Radio Rodo 1.0 – la voce degli studenti- dal 28 maggio 2021
 

Si informa che venerdì 28 maggio 2021 alle ore 14:45 si svolgerà la prima trasmissione
di Radio Rodo 1.0, in diretta streaming su canale YouTube.
Uno spazio di espressione sperimentale della partecipazione e della creatività degli studenti.

Questa la scaletta della prima trasmissione:
1) Presentazione del progetto: chi siamo, come è nata l’idea, che contenuti si vuole esprimere
2) Ospite del Giorno: incontro/intervista con la Prof.ssa Ciani mentre dipinge sulla tela
3) Sfogo Studenti: Riflessioni domande da box instagram, Nik racconta 5 anni di scuola
4) Radio Rodo consiglia: film, serie tv, libri, musei,…(box instagram)
5) Saluti finali

Le comunicazioni in diretta e la progettazione saranno realizzate venerdì 28 maggio e venerdì 4 
giugno nel Laboratorio di Informatica della sede di Via del Podestà utilizzando la fascia oraria 
14:15-16:00.

In allegato la descrizione del progetto e i nominativi di studenti e docenti che lo curano.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                        Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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