Grazie per aver risposto al nostro invito e benvenuti in questo progetto!
Le scuole aderenti sono già più di 400 e continuano ad aumentare.
Iniziamo a darvi qualche informazione utile, affinchè vi possiate organizzare.
La serata del 23 marzo 2020, a partire dalle ore 19, si svolgerà in streaming e sarà
supportata a livello tecnico dalla CampuStore di Bassano del Grappa.
I punti di collegamento video saranno in carico alle quattro scuole organizzatrici.
La trasmissione sarà condotta dalla giornalista Paola Guarnieri di Tutti in classe (Rai
Radio1), che introdurrà momenti di riflessione e di svago che vivremo insieme,
seppure a distanza. Il programma è ancora in progress, ma avremo musica, poesia e
testimonianze. E’ previsto un breve saluto della Ministra Azzolina.
Alle scuole partecipanti si chiede:
PRIMA DELLA SERATA:
- divulgare quanto più possibile a studenti, famiglie, docenti e personale le
informazioni e il link per seguire lo streaming in diretta;
- fare in modo che tutti sappiano di dover accendere una candela sulla
finestra dalle 19:00 in poi;
- avvisare che, durante la diretta, chiediamo di fare foto, selfie e brevissime
clip video (max 10 secondi) che rappresentino lo spirito dell’iniziativa che,
lo ricordiamo, è descritto qui
https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/atb/liniziativa?authuser
=0

DURANTE LA SERATA DEL 23 MARZO:
- le foto e le clip potranno essere postate sui social seguendo le indicazioni
che invieremo tra qualche giorno;
- tra quelle postate durante la serata, alcune verranno mostrate in diretta;
- ci sarà un numero di telefono per poter intervenire in diretta,
compatibilmente con i tempi della trasmissione.
A tutte le scuole partecipanti verrà inviato attestato di partecipazione.
Chiediamo la cortesia di mantenere questo account come riferimento per il solo
DS, non inviare a questa mail richieste, ringraziamenti o saluti.
Come sapete, il nostro lavoro ordinario non si ferma, e non abbiamo in questo
momento uffici che ci possano supportare in questa avventura.
Sarete prontamente informati su tutto, tra qualche giorno; non preoccupatevi.
Un caro saluto e ancora grazie.
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