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Aversa,18/06/2021 

Agli studenti  

A tutti i docenti  

Al personale  ATA 

Alle famiglie degli alunni  

Al D.sga 

Comunicazione n°343 
 

Oggetto: Enjoy your culture!, la radio del Liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa. 

 

Martedì 22 giugno 2021, alle ore 10:00, inizierà ufficialmente la programmazione di Li.Fe. Radio - 

Enjoy your culture!, la radio del Liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa. 

Li.Fe. Radio è l'emittente radiofonica degli studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa, lo 

scopo della radio è diffondere musica, informazione legate alle attività del Liceo Scientifico Statale 

E. Fermi di Aversa (CE), del territorio, nonché la divulgazione culturale, sportiva e sociale, assieme 

all'intrattenimento, rivolti principalmente agli adolescenti, ma anche ai maggiorenni di età. 

I programmi saranno prevalentemente IN DIRETTA e le loro conduzione e regia saranno affidate ai 

ragazzi del gruppo radiofonico del Liceo, ossia Federico Salvatore Ceparano, Davide D’Ambra, 

Alessandra De Rosa, Davide Di Tella, Natalina Gentile, Alfonso Salerno, Maria Teresa Scarfato e 

Francesco Vitolo (e  presto si aggiungeranno altri studenti), guidati dal conduttore radiotelevisivo 

Mario Meles, e dal consulente Fiore Confuorto e il suo team di collaboratori; sarà dedicato ampio 

spazio a tematiche di cultura generale e scientifica, alla valorizzazione di discipline artistiche (come 

Musica, Cinema, Teatro, etc.), a speciali con artisti affermati ed emergenti. L'informazione sarà 

centrale e concentrata sulle attività scolastiche  e sugli eventi del territorio, e comunque su tutto ciò 

che rappresentano i valori culturali, sportivi e sociali che Li.Fe. Radio intende divulgare. Il filone 

principale sarà il buon umore e la gioia degli anni dell'adolescenza; ci saranno spazi dedicati al 

divertimento, alle parodie e a parentesi umoristiche, dedicate ai vari personaggi pubblici, storici e 

filosofici.  

La musica sarà la colonna portante di Li.Fe. Radio, che trasmetterà H24 e 7/7, su web, app. e smart 

speaker. 

Le HIT del momento, i brani degli artisti attuali ed un "orecchio" ai successi storici conosciuti 

anche dalle nuove generazioni saranno protagonisti dell'intrattenimento della radio dedicata agli 

studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa (CE), ma apprezzata anche dal personale docente 

e non docente dell'Istituto, dai genitori e da chiunque nel mondo voglia ascoltare Li.Fe. Radio - 

Enjoy Your Culture! attraverso il seguente link: https://www.liceofermiaversa.edu.it/ direttamente 

dal sito web del liceo, oppure su supporto Android scaricando l’applicativo dal link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.liferadio, su Huawei cliccando il  

link: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104423411 e su Alexa cliccando il link: 

https://www.amazon.it/InMyStream-Li-Fe Radio/ dp/ B0978YY8JS/ref=sr_1_ 1? dchild= 1&keywords= 

li.fe+radio&qid= 1623925155&s=digital-skills&sr=1-1. 

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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