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Monza, 21/03/2020
FIACCOLATA VIRTUALE DI LUNEDI’ 23 MARZO 2020 ore 19.00
#andràtuttobene
Il nostro Istituto aderisce alla fiaccolata virtuale di lunedì 23 marzo.
Ciascuno di noi è invitato a mettere un lumino sulla finestra di casa, così le finestre si apriranno e la luce
illuminerà piccoli spazi all’aperto. Vogliamo con questo lanciare 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
COME PARTECIPARE DURANTE LA DIRETTA:
trasmissione su YouTube dalle ore 19:00 del 23 marzo 2020
https://tinyurl.com/tuttobene23
Le scuole partecipano attraverso le persone che ne fanno parte, mettendo un lumino o una candela sulla
finestra o sul balcone di casa
Durante la diretta:
•
•

si può telefonare per un breve commento al numero 366 6513197 (solo a partire dalle ore 19:10)
si può postare su Facebook, Twitter, Instagram una foto della fiaccolata virtuale con l'hashtag
#scuoleilluminate aggiungendo il nome dell'istituto scolastico (non della persona) e il messaggio
Andrà tutto bene! o altro breve messaggio che vi sentiate di condividere.

Ad esempio: foto - #scuoleilluminate IC CONFALONIERI - MONZA Andrà tutto bene!
Raccomandiamo di indicare il nome della scuola, perchè alcune foto verranno mostrate durante la diretta e,
nei giorni successivi alla trasmissione, grazie a CampuStore saranno premiate le due più significative dello
spirito dell'evento (viene premiata la scuola, non il singolo).
Per tutte le info cliccare sul link: https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/home-page
Grazie in anticipo del vostro impegno e della vostra partecipazione!
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Silvestri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

