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“Amministrazione, finanza e marketing” – sede di Avigliano 

  
 

COMUNICATO STAMPA :  

Presentazione  pubblica della radio-web   www.radioavigliano.net 

 

 

Sabato 12 c.m., nel Chiostro del Palazzo di Città, è stata presentata al pubblico il portale 

della radio web realizzata dagli alunni dell’I.T.E. di Avigliano, guidati dai docenti 

Giuseppe Viggiano,  Alessandro Robilotta e da un esperto esterno (Domenico 

Cantalupo analista programmatore). 

L’iniziativa, finanziata con i fondi F.S.E. 2007-2013, Azione A-1 “creatività giovanile” 

dalla Regione Basilicata, ha avuto come obiettivo, insieme alla raccolta di canti 

popolari lucani e aviglianesi (audio e testi), anche la programmazione nel sito di una 

radio web gestita dagli alunni appartenenti alle varie classi della sede di Avigliano.  

 

Durante la manifestazione, si è mandato in onda (diretta online con proiezione a video) 

un palinsesto della radio web aventi come speaker tre ragazzi.  

Il sindaco Vito Summa ed il Consigliere Regionale Gianni Rosa, si sono complimentati 

per l’iniziativa elogiando l’originalità e la creatività del progetto. 

La prima “radio-web” degli studenti è partita ad Avigliano e l’auspicio per il futuro,  è 

che gli studenti abbiano un luogo per trasmettere musica e dire la propria sulle loro 

tematiche,  avendo la possibilità di invitare persone esterne al mondo della scuola con 

le quali confrontarsi.   

 

L’I.T.E. di Avigliano, prosegue nelle innumerevoli attività extradidattiche, tra le quali 

rivestono particolare interesse negli allievi: stage presso enti e aziende pubbliche e 

private; Giornata della Memoria;  Progetto sull’imprenditoria giovanile (partner 

Sviluppo Basilicata); Nonni Su Internet.  Innumerevoli le attività svolte con le 

associazioni, fra le quali: L’Abete, Auser, Mondo Digitale, Società Operaia di M.S., 

A.V.I.S., Politeia, Proloco, Unitrè, Squadra Calcio Avigliano.   

 

Si è colta l’occasione anche di presentare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

possibilità di far nascere in Avigliano  un ISTITUTO TECNICO SUPERIORE. La 

finalità dell’I.T.S. è quella di formare per due anni con 1.800 ore di corso (delle quali 

almeno 600 in azienda), a livello specialistico nel settore delle energie alternative, un 

determinato numero di post-diplomati selezionati per merito e provenienti dal 

territorio regionale e nazionale.    

 

  Avigliano, lì 18.05.2012 

     

Il responsabile della sede di Avigliano  

Prof. Giuseppe Viggiano  

Via XXVIII Agosto - 85021 AVIGLIANO  

INFO 097181346 FAX 0971701782  

itcavigliano@hotmail.com 

http://www.radioavigliano.net/
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