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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie 
LORO PEO 

 

Oggetto: Notizie Per La Scuola, la newsletter settimanale del Ministero dell’Istruzione e 
 #LaScuolaPerMe, canale di comunicazione social. 
 
 
In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n.  25934 del 07 -12-2020 – di cui si allega copia 

-, si informano le SS.LL riguardo il nuovo servizio del Ministero creato per espressa volontà della Ministra 

Azzolina: la newsletter #NotiziePerLaScuola. 

La newsletter è pensata per fornire approfondimenti e informazioni utili sulle principali tematiche che ri-

guardano il mondo dell’Istruzione. Il primo numero è uscito il 23 novembre 2020 e la pubblicazione prose-

guirà con cadenza settimanale sulla pagina del Ministero: https://www.miur.gov.it/web/guest/newsletter-

istruzione , ma sarà anche possibile iscriversi per riceverla direttamente sulla propria posta elettronica. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota allegata 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
Allegati n. 1 c.s. 
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Ai Direttori Generali Regionali 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 

Trento 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca 
Bolzano 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine 

Bolzano 
 

Ai Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D'Aosta 
Aosta 

 
Ai Docenti Referenti regionali delle Consulte Provinciali degli Studenti 

LORO SEDI 
 
 
 

 
Oggetto: Notizie Per La Scuola, la newsletter settimanale del Ministero dell’Istruzione e  
                #LaScuolaPerMe, canale di comunicazione social. 
 
 
Gentilissimi Direttori, 
 
desideriamo informare Le SS.LL. e, per vostro tramite, le scuole, i dirigenti e i funzionari in servizio presso gli 
UU.SS.RR. che rappresentate, del nuovo servizio del Ministero creato per espressa volontà della Ministra 
Azzolina: la newsletter #NotiziePerLaScuola. 
 
Il difficile periodo che stiamo vivendo richiede una continua informazione sulle iniziative e innovazioni del 
mondo scolastico affinché i cittadini siano edotti dell’impegno quotidiano dell’intera comunità scolastica.  
Intensificare la comunicazione, renderla più accessibile a tutti è parso, ora più che mai, importante. 
 
La newsletter è pensata per fornire approfondimenti e informazioni utili sulle principali tematiche che riguardano 
il mondo dell’Istruzione. Il primo numero è uscito il 23 novembre 2020 e la pubblicazione proseguirà con 
cadenza settimanale sulla pagina del Ministero:  https://www.miur.gov.it/web/guest/newsletter-istruzione, ma 
sarà anche possibile iscriversi per riceverla direttamente sulla propria posta elettronica. 
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Inoltre, per rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuna e ciascuno ha avviato la 
campagna di comunicazione social #LaScuolaPerMe che raccoglie le voci di studentesse, studenti, docenti, 
dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini, personale del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport 
Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese 
 
Siamo certi che apprezzerete questi ulteriori slanci del Ministero nell’intento di incentivare il  dialogo tra il 
Ministro stesso e ogni singolo attore della scuola, una delle diverse azioni messe in campo per affrontare 
un’emergenza mai sperimentata in precedenza.  
 
Certi di portare avanti il consueto spirito collaborativo nell’interesse di studenti e famiglie, si porgono i più 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo PONTICIELLO 
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