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A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’IC DI VILLANOVA D’ASTI
Gentili famiglie, vi comunichiamo, anche a nome della Dirigente Scolastica, che domani
uscirà la prima puntata della seconda edizione del podcast radio “PAROLA AGLI
STUDENTI” realizzato dai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi insieme a una
piccola redazione allargata, che li ha aiutati in questa divertente e istruttiva impresa!
Si tratta di un notiziario con il quale i ragazzi intratterranno gli ascoltatori su curiosità
relative alle loro vicende scolastiche, interviste a persone “speciali” del mondo della
scuola e di Villanova e informazioni/curiosità sul paese di Villanova.
Il lavoro è stato realizzato interamente da loro, compresa la sigla, i jingle tra una notizia
e l’altra e alcune operazioni di editing audio, ed è stato svolto in parte a distanza e in
parte in presenza.
Il lavoro di equipe che è stato condotto in questi mesi, sotto la supervisione delle
docenti Chiara Ruffinengo, Daniela Ventura, Claudia Ripamonti ed Elena Marin ha
cementato amicizie, ha trasmesso fiducia nelle possibilità di imparare e, soprattutto,
inventare, anche dietro uno schermo del PC, e ha aumentato l’interesse per la vita e le
bellezze del paese nel quale si trovano a vivere.
Il risultato del lavoro di questi ragazzi, capitanati dal Sindaco del CCR Veronica
Andreetta, sarà trasmesso venerdì 6 maggio sul canale Spotify dell’IC; troverete il link
sul sito della scuola.
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Un grazie sincero alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Claudia Sardelli, che ha creduto nelle
potenzialità di questa esperienza, già avviata nello scorso anno scolastico, che
contribuisce a stimolarli ad accogliere nuove sfide e a mettere in gioco senso civico e
spirito di osservazione.
Alla prima puntata ne seguirà un’altra… ma non vogliamo anticipare nulla per non
rovinare la sorpresa a voi, che speriamo sarete i nostri primi e affezionati ascoltatori!
La redazione del podcast
con i referenti del Progetto CCR,
Chiara Ruffinengo, Daniela Ventura, Valentina Ferretti,
Claudia Ripamonti, Elena Marin, Alfredo Padula

