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Circ. n° 146                   Monza, 01 marzo 2021 

All’attenzione degli studenti, delle famiglie,  

dei docenti e del personale ATA 

DIURNO - SERALE 

e p.c. del D.S.G.A. 

Registro Elettronico – Sito WEB        

Oggetto: Nuove iniziative 

Per dare visibilità alle numerosissime attività che i docenti promuovono nelle classi e facendo tesoro delle esperienze positive 

fin qui maturate, si propongono due nuove iniziative che si auspica possano far conoscere le esperienze che le classi 

quotidianamente conducono. 

LA STORIA SIAMO NOI 

In occasione degli Open Day, è stata attivata la pagina Instagram dell’istituto denominata “Olivetti Monza” che ha consentito 

la ripresa in diretta streaming delle esercitazioni di laboratorio. Instagram è uno dei social che i nostri studenti abitualmente 

usano per postare storie attraverso foto e brevissimi video. Contattando l’assistente tecnico Leonardo Brunetti sarà possibile 

riprendere o fotografare attività condotte dagli studenti (lezioni svolte con metodologie didattiche innovative quali Debate, 

Flipped classroom, realizzazioni di piatti, cocktail o simulazioni di front desk, attività sportive, presentazioni di UDA, giochi di 

ruolo, percorsi storici originali, incontri con esperti, partecipazioni a gare/concorsi etc.). Le immagini saranno caricate sulla 

pagina Instagram della scuola accessibile dal sito, intitolate alla classe e fruibili da tutti coloro che sono interessati a scoprire 

come lavoriamo e cosa può offrire il nostro Istituto. 

WEB RADIO 

Sulla scia della positiva esperienza del giornalino online Civico12, si vuole dar voce agli studenti attraverso l’attivazione di una 

Web Radio, “Radio Olivetti”, sotto la supervisione del prof. Lisi. Il progetto prevede la registrazione di contenuti all’interno di 

rubriche periodiche create su proposta degli alunni. Ogni gruppo di lavoro, organizzato come una piccola redazione, cura la 

stesura e successiva registrazione dell’articolo radiofonico oltre che la pagina web della rubrica stessa. Attualmente la trasmissione 

dei contenuti non avviene in diretta ma con fruizione “on demand”. Il sito da cui accedere alle trasmissioni è 

https://sites.google.com/olivettimonza.edu.it/radiolivetti/home.  

Per coinvolgere le proprie classi in una o entrambe le nuove iniziative, basta contattare il personale citato. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93                                                                                                        
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