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Prot. n. 1252 – II.5  del 17/04/2020 

Alle/Ai docenti 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 
 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: #LaScuolaNonSiFerma - Alleanza Ministero dell’Istruzione e RAI - emergenza 

CORONAVIRUS. 

 

In merito all’oggetto, si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha siglato una carta 

d’intenti con la RAI sul fronte della programmazione e degli spazi dedicati alla scuola presentando 

il palinsesto di attività completo al link di seguito riportato:  

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html.  

Nella fattispecie, per il nostro ciclo di istruzione, l’offerta è ricca e variegata e prevede per le 

studentesse e gli studenti attività di approfondimento, video dedicati, materiali per la didattica, 

suggerimenti utili e lezioni anche per quanti affronteranno gli Esami di Stato. 

Le piattaforme che aderiscono alla campagna #LaScuolaNonSiFerma sono: @RaiPlay e @Rai 

Cultura/@RaiScuola. 

@RaiPlay offrirà accurate playlist, tematiche aggiornate e organizzate per temi e discipline, 

selezioni di contenuti di qualità utilizzabili da parte degli insegnanti e degli studenti per arricchire 

l’esperienza della didattica a distanza. I contenuti saranno accessibili nella sezione Learning di 

#LaScuolaNonSiFerma anche attraverso la TV.  

Le playlist saranno promosse sui social di @RaiPlay e del Ministero, per favorirne la massima 

diffusione, in modo da poter essere condivise dagli insegnanti con il gruppo-classe e con le 

famiglie. 

L’offerta di @Rai Cultura e @Rai Scuola sarà caratterizzata da approfondimenti, lezioni e da uno 

spazio a sostegno delle iniziative culturali sul territorio. 

Al link: www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ Scuola 2020 offrirà strumenti di supporto alla 

didattica, allo studio e alla ricerca e il tutorial Scuol@Casa, in 10 puntate, fornirà consigli sull’uso 

della rete e delle nuove tecnologie per la didattica. 
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Con Scuola@Casa News, notiziario sul mondo della scuola, i nostri studenti potranno apprendere 

quotidianamente per facilitare il lavoro della didattica a distanza.  

Con la presente si invitano gli intestatari a trarre spunto dalla varietà di opportunità offerte dal 

Ministero al fine di supportare la didattica a distanza per le nostre studentesse e i nostri studenti. 

 

 

  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 

 
 

 
La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 

39/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile.  

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: si allega alla presente l’opuscolo informativo redatto dal Ministero in collaborazione con la RAI. 

 


