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Ronciglione 19/03/2020
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale
Dell’IC M. Virgili

Comunicazione #ANDRA’ TUTTO BENE
Si ricorda a tutti che la nostra scuola ha aderito, con altre 400 su tutto il territorio nazionale, all’iniziativa
#ANDRA’ TUTTO BENE promossa dai seguenti istituti:
- IIS Mario Rigoni Stern Asiago (VI)
- ITE Tosi Busto Arsizio (VA)
- IC Sarzana (SP)
- IC Giovanni XXIII Acireale (CT).
Lo scopo di questa iniziativa è di unire in una luce virtuale tutte le scuole italiane.
La serata del 23 marzo 2020, a partire dalle ore 19,00 , si svolgerà in streaming.
La trasmissione sarà condotta dalla giornalista Paola Guarnieri di Tutti in classe (Rai Radio1), che introdurrà
momenti di riflessione e di svago che vivremo insieme, seppure a distanza.
In un’ora circa di trasmissione, dalle 19 alle 20, 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 che tutti noi saremo tenuti a lanciare è l’accensione di un lumino posto sulla finestra di casa o sul
balcone a partire dalle ore 19:00.
Con l'hashtag #andràtuttobene si potranno postare sui social foto del nostro contesto illuminato, seguendo
le indicazioni che ci verranno inviate tra qualche giorno e che vi forniremo; alcune foto verranno mostrate
durante la trasmissione; ci sarà anche un numero di telefono per poter intervenire in diretta,
compatibilmente con i tempi della trasmissione.
Tutte le informazioni per seguire la trasmissione in streaming sono al seguente link:
https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/liniziativa?authuser =0.
L’appuntamento per tutti è quindi alle 19:00 del 23 Marzo pronti ad accendere il nostro lumino perché
#LA NOSTRA SCUOLA NON SI FERMA
Il dirigente scolastico
dott.ssa Stefania ZEGA

