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Circolare n. 270      San Stino di Livenza, 22/03/2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: L’iniziativa #andràtuttobene - La scuola non si ferma – Una fiaccolata di speranza  
         

 

Carissimi bambini, ragazzi, genitori, docenti e personale ATA, 

per illuminare questi giorni un po’ scuri, domani 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, dalle 19 alle 20, verrà 

lanciato 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. 

Come far partecipare le scuole durante la diretta:  

• potete telefonare per un breve commento al numero 366 6513197 (solo a partire dalle ore 19:10) 

• potete postare su Facebook, Instagram o Twitter una foto della vostra 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. 

Esempio:              foto - #scuoleilluminate IC Levi Montalcini  Andrà tutto bene! 

 Le più belle foto verranno mostrate durante la diretta 

A questo link, tutte le informazioni per partecipare 
https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/liniziativa?authuser=0 

Il link per la diretta su You Tube  

https://tinyurl.com/tuttobene23 

La sigla musicale dei Blonde Brothers 
https://drive.google.com/file/d/1iribKcIUBbljena2zULhJO6wMotzJQPl/view 

 

La nostra scuola è iscritta all’evento, facciamo sentire la nostra voce! 

 

           La Dirigente Scolastica 

           Antonella Cabriolu  
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