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Circ. 174       Garbagnate M.se, 21/03/2020 
 

A tutte le famiglie degli alunni 
A tutto il personale scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla” 
Al  sito 

 
 

OGGETTO: FIACCOLATA VIRTUALE 23 MARZO 2020 ore 19:00 #andràtuttobene 

Gentilissimi, Vi informo che l’Istituto partecipa all’iniziativa di cui all’oggetto, promossa dai 

colleghi Dirigenti Laura Biancato (II S Rigoni Stern di Asiago), Amanda Ferrario (ITE Tosi di Busto 

Arsizio), Alfina Bertè (IC Giovanni XXIII di Acireale -CT) e Antonio Fini (IC Sarzana -SP). 

Nello specifico, lunedì 23 marzo alle ore 19:00 andrà in onda una diretta su YouTube 

(https://tinyurl.com/tuttobene23) condotta dalla giornalista Paola Guarnieri, di Rai Radio 1, 

finalizzata a diffondere un messaggio di speranza in questo difficile momento e a far sentire a 

tutti la presenza viva e attiva della scuola. Al link di seguito indicato troverete ogni più dettagliata 

informazione https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/liniziativa?authuser=0 

 

Vi invito, pertanto, a mettere un lumino alla finestra delle Vostre case, a seguire la diretta e a 

partecipare postando su Facebook, Twitter, Instagram 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. Le più 

belle foto verranno mostrate durante la diretta. 

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

aderire.“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”… 

 
 
Vi ringrazio anticipatamente per la partecipazione e Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 
digitale e norme ad esso connesse) 
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