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Al "Galiani-De Sterlich" studenti-speaker
WEB RADIO A SCUOLA
Gli studenti dell'istituto tecnico
Galiani-De Sterlich diventano
speaker della prima web radio
teatina, "The school of voice"
(La radio della scuola). Il proget-
to Podcast, che partirà tra pochi
giorni con le trasmissioni tra-
smesse sul sito della scuola
(www.galiani-desterlich.edu.it),
è finanziato dalla "Fondazione
con il sud" e ha una durata di tre
anni. Prevede la realizzazione
nel territorio di sette poli attrat-
tivi per i giovani e le loro fami-
glie tra cui quello della comuni-
cazione, con la radio e la realiz-
zazione di un corso di formazio-
ne di tecnico del suono. Nelle
prime fasi, i ragazzi saranno af-
fiancati dai tecnici del partena-
riato, ma dopo il rodaggio saran-

no gli studenti a organizzare il
palinsesto e la conduzione attra-
verso una start up. Il logo è stato
realizzato dagli allievi della clas-
se IVA del corso di Grafica. Tra-
mite il web, gli studenti del Ga-
liani-De Sterlich potranno rac-
contare se stessi e le esperienze
che compiono dentro e fuori la
scuola, proporranno l'ascolto
della musica che amano, affron-
teranno temi sociali, culturali e
politici importanti anche con il
supporto e la guida di professori

ed esperti esterni, facendo arri-
vare la loro voce ben oltre i con-
fini cittadini. Partner del proget-
to sono studenti e docenti dei
Comprensivi 2 e 3 e dell'istituto
comprensivo di San Giovanni
Teatino, che avranno parte atti-
va nell'attività e potranno rac-
contare le proprie esperienze. Il
progetto della web radio si pro-
pone di raggiungere un gran nu-
mero di ascoltatori e coinvolge-
re molti studenti, per dare voce e
valore alle loro proposte e ai lo-
ro desideri, dare ascolto ai loro
timori e sensibilizzare la comu-
nità a compiere scelte coraggio-
se ed adeguate al tempo presen-
te e futuro. La sede della web ra-
dio potrà essere visitata nelle tre
giornate di scuola aperta, in pro-
gramma nei giorni del 12,19 e 26
gennaio 2020 dalle ore 10 alle 13.
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