Con la presente siamo lieti di comunicarVI che il Vostro istituto rientra tra le scuole selezionate per
il progetto “La Voce della Radio”.
Abbiamo ricevuto tantissime candidature ed è stato davvero difficile scegliere.
Dopo un’attenta valutazione dei criteri di partecipazione e delle risposte, la commissione ha
selezionato la Vostra scuola nel novero delle venti scuole d’Italia che parteciperanno al progetto,
nonché – quasi in tutti i casi – l’unica di riferimento della vostra regione. Congratulazioni!
Troverete l’elenco delle scuole vincitrici sul sito www.lavocedellaradio.it.
Nel complimentarci con Voi per il risultato, Vi diciamo che non vediamo l’ora di cominciare questo
percorso, con la certezza che riusciremo a creare qualcosa di grande e bello insieme... qualcosa che
possa essere un trampolino di lancio per una radio di tutte le scuole d’Italia.
Entro il 19 febbraio condivideremo, via mail, il calendario dei primi appuntamenti per consentire la
partecipazione di tutte le figure necessarie per il buon funzionamento del progetto: dirigenti, tutor,
eventualmente referenti PCTO e, soprattutto, studenti!
Vi comunichiamo intanto la prima data per l’incontro in webinar: 24 febbraio (mercoledì) dalle ore
15,00 alle 16,00 con tutti i dirigenti scolastici e i tutor (incontro con la DS Lidia Cangemi del Liceo
“Kennedy” di Roma) e dalle 16,15 alle 17,15 con i soli tutor (con il direttore di voicebookradio.com,
Giulio Ceccanei) per la prima ora di formazione e di condivisione degli obiettivi e delle “tappe” del
percorso. Il link di accesso ai webinar verrà inviato il giorno prima alle mail indicate (la piattaforma
sarà google meet).
Invitiamo fin d’ora i tutor del progetto ad iscriversi al gruppo Facebook “La Voce della Radio” (per
essere informati su tutte le comunicazioni e iniziative legate alle attività di progetto.
Vi ricordiamo che nel progetto sono previste e obbligatorie:
1. 5 ore di formazione/condivisione con i tutor (webinar);
2. Selezione di 24 studenti (max 2 per ciascuna delle 12 figure professionali);
3. 20 ore di formazione per gli studenti (modalità mista fra asincrono e webinar);
4. Inserimento nel sito web della vostra scuola del banner linkabile “La voce della radio” (che
troverete in allegato). Ci farebbe piacere, parimenti, inserire sulla pagina del progetto il
nome e il link al sito della vostra scuola;
5. Per ovvi motivi organizzativi, vi invitiamo al rispetto delle scadenze e delle consegne.

Vi ricordiamo che fra gli obiettivi del progetto vi è la creazione di una rete radio nazionale, con
eventuali declinazioni regionali. Al termine del progetto (giugno 2021), qualora sarà possibile per la
situazione pandemica, è previsto un viaggio premio, a Roma, per gli studenti particolarmente
meritevoli su tutto il territorio nazionale con ulteriore formazione certificata on stage presso gli
studi di voicebookradio.com.
Per ogni informazione, è a disposizione la mail info@lavocedellaradio.it oppure il numero
06.86328538.
Seguiteci sui nostri profili Social per rimanere aggiornati su novità e iniziative, oppure visitate il
nostro sito www.voicebookradio.com
Cordiali saluti
La commissione

