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Docenti 
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Seocndaria SEDE

Genitori e alunni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Seocndaria SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Iniziative per la Didattica a distanza – competenze di cittadinanza. #ioleggoperché e  
#andràtuttobene

Si segnalano ai sigg. docenti due interessanti iniziative utili per ravvivare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica nazionale, e al contempo lavorare sui traguardi per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e di cittadinanza digitale.

La prima iniziativa: Staffetta letteraria social di #ioleggoperché. In questo momento difficile, godiamoci 
un libro! 
È partita #leggiamounastoria, la staffetta letteraria social di #ioleggoperché, che in questo momento di 
difficoltà vuole rimettere al centro i libri e la lettura, facendo rete con gli autori e creando un ponte con le 
scuole. 
Sono moltissimi le scrittrici e gli scrittori che stanno inviando una lettura, un breve testo, un messaggio 
sui canali social del progetto e sul sito www.ioleggoperche.it

I docenti sono invitati, quale complemento e alla consueta didattica a condividere i canali con i propri 
alunni e contatti per stare insieme grazie a un libro, anche ovviamente non contemporaneamente.

Facebook: https://www.facebook.com/ioleggoperche
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCREx_4qlQqlI9pNF8aiwKiw 
Instagram: https://www.instagram.com/ioleggoperche 

“Nei momenti di difficolta i libri sono in grado di trasportarci in mondi lontani, di farci sognare e farci 
compagnia. Hanno il potere di alleggerirci i pensieri con la sola forza delle parole. In un momento di 
emergenza che coinvolge tutto il paese, il messaggio che vogliamo lanciare è quello di godersi un libro, 
al sicuro dalla poltrona di casa.”
Ad aprire l’iniziativa è Rudy Zerbi, a cui seguiranno tanti altri: in primis Luciana Littizzetto e Luigi 
Garlando, e poi tanti altri ancora, ogni giorno, per condividere la nostra grande passione per la lettura.
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 Cliccare qui https://www.ioleggoperche per vedere e condividere il primo video

La seconda iniziativa: #andràtuttobene

L’ITE Tosi di Busto Arsizio (VA), l’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago (VI), l’IC di Sarzana (SP) e l’IC 
Giovanni XXIII Acireale (CT) promuovono questa iniziativa.

Scopo dell’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,  sarà 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” 

I docenti, il personale, gli studenti, le famiglie sono tutti invitati a mettere 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: 

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

• 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 si desideri condividere; ad esempio: foto - 
#scuoleilluminate IC Rossi Roma Andrà tutto bene!

Le più belle foto verranno mostrate durante la diretta

Link utili:

https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/home-page?
authuser=0&fbclid=IwAR1OJQ8qCsM1319x17emjcBFaA_h9FBTBv3BB3K0I3ck2b6rkmnfznp0AmY 
(home dell’iniziativa)

https://tinyurl.com/tuttobene23  (per la diretta)

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano

firma autografa
sostituita da firma a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93
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