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DuE insegne affiancate vicino al 
cancello di ingresso della scuola: 
Associazione Radioamatori Italiani 

Sezione Polistena accanto a quella dell'Istitu-
to Tecnico Industriale, quale miglior esempio 
di binomio radio-Scuola?

Ciò che sto per raccontarvi non è sicu-
ramente molto comune ma probabilmente 
potrebbe essere un esempio che molti 
potrebbero seguire...

Anno scolastico 2007/2008, all'ITIS di 
Polistena c'è l'avvicendamento del Dirigente 
Scolastico: giunge il prof. Francesco Mileto, il 
quale, ci mette pochissimo tempo a rendersi 
conto dell'importanza e del valore aggiunto 
che la presenza dei radioamatori potrebbe 
dare alla scuola.

Confortato anche dalla lettura della 
circolare giunta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione in re-
lazione al Progetto "La Radio 
nelle Scuole", non ci pensa due 
volte a dare "ospitalità alla locale 
Sezione ARI.

La Legge consente, natural-
mente, la stipula di convenzioni 
con associazioni del territorio da 
parte della scuola: esattamente 
ciò che è stato fatto!

Nel rispetto delle finalità e delle indica-
zioni contenute nella normativa vigente, le 
strutture scolastiche possono essere utilizza-
te, oltre che per la normale attività scolastica, 
per le attività e iniziative promosse per la 
collettività del territorio.

Tale utilizzo tende alla promozione 
culturale, sociale e civile del territorio, alla 
promozione della crescita di partecipazione, 
autonomia e autoorganizzazione dei ragazzi 

Sinergia con il territorio: IQ8PP 
& IZ8FFY una Sezione ARI 

all'interno della Scuola!
e degli adulti, alla creazione di collabora-
zione fra Istituti Scolastici, Circoscrizioni 
Comunali, Enti, Associazioni e altri soggetti 
del territorio.

Vi indico di seguito alcuni dei riferi-
menti Legislativi che regolano tali tipi di 
accordi:
• Legge. n. 297 del �6 aprile �994 ed in 

particolare l'art. 96;
• L. n. 23 del �� gennaio �996;
• D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
• D.P.R. n. 567 del �0/�0/ 96 e successive 

modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Interministeriale n. 44 dello 

0�/02/200� "Regolamento concernente 
le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche".

La firma della 
convenzione tra l'ITIS 
e la Sezione ARI di 
Polistena tra il Dirigente 
Franco Mileto e il 
Presidente ARI  ing. 
Alessandro Pochì 
(IK8YFU)

In pratica la scuola concede all'ARI, un 
locale e relativi servizi allocati all'interno 
dell'edificio scolastico. 

Ricordiamo comunque che le scuole per 
dare in concessione d'utilizzo le strutture 
(murarie) di norma devono sottostare ai 
regolamenti delle Amministrazioni provinciali 
(solitamente i proprietarie dell'immobile), 
quindi poiché tali regolamenti potrebbero 
variare da Provincia a Provincia siete invitati, 

localmente, a prender-
ne visione.

Chi volesse mag-
giori informazioni, o 
copia completa della 
convenzione in formato 
pdf, potrà contattarmi 
all'indirizzo email sopra 
indicato.

Il Preside Mileto si è detto certo che i primi 
a giovarsi di tale convenzione saranno sicu-
ramente i ragazzi dell'ITIS, i quali avranno 
occasione di entrare a contatto con il mondo 
della radio, il quale apre diverse prospetti-
ve, dal volontariato alla nuove tecniche di 
comunicazione. 

Anche in virtù di questa ulteriore siner-
gia tra scuola e territorio, in una classe 
dell'indirizzo informatico quest'anno sarà 
sperimentato un percorso dal titolo "La 
comunicazione".

A questo punto un piccolo antefatto: da 
molto tempo si cercavano i locali adeguati 
per la Sezione ARI di Polistena, i locali ci 
erano stati promessi dall'Amministrazione 
Comunale ma, erano rimaste solo promesse 
nonostante le varie e pressanti richieste da 
noi OM effettuate. 

Probabilmente per tante sezioni "picco-
le" come la nostra e dal bilancio non molto 
florido, una opportunità del genere è sicura-
mente da non lasciar scappare. 

In fin dei conti, "ricambiamo" l'ospitalità 
con le nostre competenze...

Sulla porta della sala radio adesso sono 
in bella mostra, affiancati due nominativi: 
IZ8FFY (quello della scuola) e IQ8PP (quello 
della sezione ARI di Polistena).

Chissà quanti, ora, vorrebbero 
avere un Dirigente "sensibile" alla 
radio come il nostro D.S.Franco 
Mileto!

Sicuramente è stato un bel rega-
lo per la nostra Sezione! 

Un saluto a tutti, il prossimo 
mese, su queste pagine, il resoconto 
del secondo "School on frequency": 
anche  questa volta un vero succes-
so, e questo, grazie a tutti voi.
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