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Milano, 8 Giugno 2021 
 
OGGETTO: AVVIO FASE  1 de “LA RADIO NELLE SCUOLE 4.0 “ 

 
Si comunica, con vivo entusiasmo, e come già annunciato nell’Assemblea Generale ordinaria del 
21 Marzo, l’avvio della FASE 1 de LA RADIO NELLE SCUOLE 4.0: REGISTRAZIONE SOCI e 

SEZIONI disponibili a partecipare al TEAM. 
 

La RADIO nelle SCUOLE 4.0 ha per obiettivo la creazione di un ambiente d’apprendimento 
integrato e sinergico fra Sezioni, Scuole di ogni ordine e grado, ITS Istituti Tecnici Superiori, 
Università e Imprese. 
 
La RADIO nelle SCUOLE 4.0 intende pertanto avviare un circuito virtuoso, tramite l’offerta di 22 
aree tematiche, dove vengono intercettati e condivisi, con il mondo della scuola, gli obiettivi 
educativi, formativi, d’ istruzione e ricerca, in sintonia con le competenze messe a disposizione dai 
radioamatori. 
 
Il modello organizzativo prescelto si propone di raccordare i Soci ai docenti e agli studenti, 
avvalendosi di innovative modalità collaborative. 
 
Le collaborazioni e le esperienze che verranno avviate mediante i progetti, corsi, seminari ed 
eventi, saranno puntualmente raccolte dal Team Nucleo, per essere condivise e disseminate in 
formato digitale come dalle indicazioni del previsto Protocollo d’ Intesa ARI e Ministero 

dell’Istruzione: un patrimonio di buone pratiche a disposizione delle Sezioni e delle Scuole. 
 
La RADIO nelle SCUOLE 4.0 prevede le seguenti fasi temporali: 
 
FASE 1 -  REGISTRAZIONE SOCI, entro e non oltre 10 Settembre 2021, per facilitare gli 
abbinamenti SCUOLE e SEZIONI già con l’avvio del nuovo anno scolastico e dove le Scuole 
potranno agevolmente individuare dall’ elenco pubblico dei Soci registrati, la Sezione di 
competenza territoriale con la quale avviare la collaborazione. 
 
FASE 2 - Docenti/ Scuole - iscrizione partecipanti (entro 1° Novembre 2021) 
Alle scuole partecipanti sarà richiesto inoltre di progettare il nuovo logo.  
 
FASE 3 - Raccolta progetti e attività sviluppate (Maggio 2022) 
Premiazione dei migliori progetti e attività (Giugno 2022) 
 
FASE 4 - Disseminazione delle buone pratiche (Settembre 2022) 

 
Per la FASE1, il modulo online per la registrazione soci, e l’elenco pubblico dei Soci registrati, 
sono disponibili sul nuovo portale www.laradionellescuole.eu  
 
Sul portale si possono inoltre consultare le 22 aree tematiche, i progetti pilota, e tutti i dettagli, le 
novità e i supporti operativi, elaborati ed organizzati dal Team Nucleo e posti al servizio delle 
Sezioni e delle Scuole; per ogni contatto si è a disposizione: laradionellescuole4.0@gmail.com. 
 
Un doveroso ringraziamento anticipato va a tutti i Soci che vorranno vivere questa nuova 
“avventura” e ISCRIVERSI quanto prima al TEAM per LA RADIO NELLE SCUOLE 4.0. 
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