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Alle famiglie  

 

Oggetto: progetto “La radio in classe” 

 

Si rende noto che  da martedì 7 aprile verrà attivata  “La radio in classe”verrà attivata  iniziativa dei 

due Istituti Comprensivi quello  di Lanzo Torinese e quello di Ceres per la didattica a distanza. 

Il progetto nasce dalla condivisione  tra le due scuole e l’emittente RTS – Radio Torino Sound 

dell’iniziativa #Scuola IN_Onda, ideata della Equipe Formativa Piemonte #PNSD e proposta dalla 

prof.ssa Catia Santini. L’ idea  dell’Équipe nasce dall’esigenza di supportare la didattica  a distanza 

durante l’emergenza COVID-19  e per trovare un’alternativa allo schermo digitale. 

Si partirà con due trasmissioni a settimana: 

 il martedì destinato alla scuola secondaria di primo grado alle ore 10.00 

 il giovedì destinato alla scuola primaria  alle ore 10.00. 

La programmazione della radio alternerà brani musicali, “lezioni” e giochi a premi con la possibilità 

di fare dediche ai propri compagni. 

Sono previste tre lezioni con relative domande e giochi per la scuola secondaria rivolte a tutti gli 

alunni dei due istituti. 

Per la scuola primaria invece si proporranno letture che con livelli di difficolà differenti: uno per le 

classi prime e seconde e uno per  le classi terze, quarte, quinte. In questo caso gli interventi saranno 

due: uno per livello. Anche in questo caso sono rivolti agli alunni di emtrambi gli istituti. 

Per fornire le risposte e quindi partecipare ai giochi verrà fornito un numero telefonico dedicato che 

sarà comunicato durate la trasmissione. 

Il vincitore oltre ad avere la possibilità di dedicare un brano musicale accumulerà punti per la 

propria classe se studente di scuola secondaria di primo grado di Ceres, Viù e Lanzo; per la propria 

classe se di scuola primaria di Lanzo Germagnano Coassolo; per il proprio plesso se di scuola 

primaria di Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Pessinetto e Mezzenile, Traves, Viù. 

 

 

Come connettersi ed ascoltare Radio Torino Sound 

Dal sito: www.radiotorinosound.it 

App per Android: cliccare sul link sottostante e installare sul dispositivo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.likeradio 

App per dispositivi Apple (Iphone, Ipad) cliccare sul link sottostante e installare sul dispositivo 

https://itunes.apple.com/it/app/radio-torino-sound/id1451805172?mt=8 

ATTENZIONE: a causa di aggiornamenti non disponibili la app scaricabile per i dispositivi Apple 

non permette di vedere le immagini video. Si può solo ascoltare.  

 INVITIAMO TUTTI CALDAMENTE A PARTECIPARE 
Le trasmissioni potranno essere incrementate in corso d’opera se riscontrano il Vostro gradimento e 

quello dei Vostri figli. 

         
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Giuseppina Realmuto 
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