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A.S. 2019 / 2020 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: #andràtuttobene #lascuolanonsiferma. Le scuole si uniscono in una 

fiaccolata di speranza 23 marzo 2020 dalle 19.00 alle 20.00. 

 

Si informa che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “#andràtuttobene. Le scuole 

si uniscono in una fiaccolata di speranza” .   

Lo scopo di questa iniziativa è unire in una luce diffusa tutte le  scuole che vorranno 

aderire. In un’ora circa di trasmissione, condotta dalla giornalista Paola Guarnieri, lunedì 

23.03.2020 dalle 19.00 alle 20.00, lanceremo un messaggio positivo: la scuola va oltre le 

mura degli edifici e chiede ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale 

delle scuole italiane, di dimostrare che… #lascuolanonsiferma. 

Il segnale sarà un lumino sulla finestra di casa, così le finestre si apriranno e la luce 

illuminerà piccoli spazi all’aperto. 

Alle scuole partecipanti si chiede:  

PRIMA DELLA SERATA:  

- divulgare quanto più possibile a studenti, famiglie, docenti e personale le informazioni e il 

link per seguire lo streaming in diretta;  

- ognuno di noi deve accendere una candela sulla finestra dalle 19:00 in poi;  

- durante la diretta, verrà richiesto di fare foto, selfie e brevissime clip video (max 10 

secondi) che rappresentino lo spirito dell’iniziativa che, lo ricordiamo, è descritto al 

seguente link: https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/liniziativa?authuser 

 

DURANTE LA SERATA DEL 23 MARZO:  

- le foto e le clip potranno essere postate sui social seguendo le indicazioni che verranno 

inviate tra qualche giorno;  

- tra quelle postate durante la serata, alcune verranno mostrate in diretta;  

- ci sarà un numero di telefono per poter intervenire in diretta, compatibilmente con i tempi 

della trasmissione.  

Indicazioni più chiare verranno fornite nei prossimi giorni, Vi ringrazio della collaborazione.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
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