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Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Fiaccolata virtuale - #andràtuttobene 

In un momento di grande difficoltà, dovuto all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese, 
il Liceo Volterra ha deciso di aderire alla bellissima iniziativa #andràtuttobene. 

Le scuole partecipanti si uniranno in una fiaccolata di speranza che si terrà in streaming lunedì 23 
marzo 2020 alle ore 19:00 e percorrerà virtualmente paesi e città. 

Docenti, genitori e alunni sono tutti invitati a partecipare per sentirsi meno soli e per condividere 
un sentimento di speranza, accendendo una candela sulle finestre delle proprie case. Lo scopo è 
quello di lanciare un messaggio positivo: la scuola va oltre le mura degli edifici e chiede a tutti di 
dimostrare che #lascuolanonsiferma. 

La trasmissione sarà condotta dalla giornalista Paola Guarnieri di “Tutti in classe” (Rai Radio 1), che 
introdurrà momenti di riflessione e di svago da vivere insieme se pur a distanza. 

E’ previsto un breve saluto della Ministra Azzolina. 

Durante la diretta sarà possibile fare foto, selfie e brevissime clip video (max 10 secondi) che 
rappresentino lo spirito dell’iniziativa. Tra quelle postate durante la serata alcune verranno 
mostrate in diretta. 

Ci auguriamo che l’iniziativa trovi un ampio riscontro e invitiamo tutti i nostri alunni a postare le 
loro testimonianze e impressioni.  

Un modo anche questo per essere ancora una volta tutti insieme. 

Tutte le informazioni utili al link:   

https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/home-page?authuser=0 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Emilia D’Aponte  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
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