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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 175/2019-2020 

Vittoria, 22 marzo 2020 

A tutto il personale dell’Istituto 

Oggetto: Invito a partecipare all’evento nazionale #andràtuttobene – 23 marzo 2020 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale delle scuole denominata 

#andràtuttobene che si svolgerà nella serata del 23 marzo 2020, a partire dalle ore 19.00 sino alle ore 

20.00, in modalità streaming e sarà supportata – a livello tecnico – dalla CampuStore di Bassano del 

Grappa. 

Studenti, famiglie, docenti e tutto il personale sono invitati a partecipare a questa fiaccolata virtuale 

che percorrerà paesi e città italiane. 

Il programma è ancora è ancora in progress, è previsto un breve saluto della Ministra Azzolina. La 

trasmissione sarà condotta dalla giornalista dalla giornalista Paola Guarnieri di “Tutti in classe” (Rai 

Radio1), che introdurrà momenti di riflessione e di svago che vivremo insieme, seppure a distanza. 

Lo scopo di questa iniziativa è unire in una luce diffusa tutte le scuole che hanno aderito. 

Molto importante il messaggio che l’iniziativa porta con sé: la scuola va oltre le mura degli edifici e 

chiede ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale, di dimostrare che uniti si 

va avanti. 

La partecipazione prevede l’accensione si una luce sulla finestra di casa, si potrà utilizzare la tocia 

del telefonino. 

Per partecipare alla diretta streaming: 

- link alla trasmissione su YouTube dalle ore 19 del 23 marzo 2020 : 

https://tinyurl.com/tuttobene23 

- con l’hashtag #andràtuttobene si potranno postare sui social foto e selfie con le lucine accese ad 

illuminare finestre e balconi 

- è possibile postare su Facebook, Twitter, Instagram una foto della fiaccolata virtuale con 

l’hashtag #scuoleilluminatecaruano e il messaggio “Andrà tutto bene!” 

Grazie a chi vorrà esserci, seppur a distanza, grazie dall’IC “G. Caruano” che non si ferma e prosegue 

nel suo cammino di solidarietà verso le comunità che in questo momento sono più colpite. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
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