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 OGGETTO: Innovazione, inclusione, sostenibilità: al via #LeScuole, il racconto social della  
                      comunità scolastica italiana 

 
Raccontare le storie, le eccellenze, i progetti didattici e le esperienze innovative, di inclusione e sostenibilità 
delle istituzioni scolastiche di tutta Italia. È l’obiettivo del progetto #LeScuole, l’iniziativa che viene 
lanciata oggi dal Ministero dell’Istruzione, con canali social dedicati che ospiteranno, ogni 
giorno, rubriche, interviste a dirigenti, docenti, studenti, approfondimenti, video. 
Il Ministero ha deciso di rendere strutturale il rilancio delle buone pratiche degli Istituti scolastici, attraverso 
canali ufficiali di comunicazione. 
Il progetto prevede l’apertura di canali social dedicati su Instagram e Facebook e di un portale web. Spazi 
aperti, complementari ai canali di informazione istituzionale, dove far emergere e condividere, attraverso 
l’hashtag partecipativo #NoiSiamoLeScuole, esperienze ed eccellenze, con particolare attenzione a quanto 
realizzato attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale, del Piano Operativo Nazionale, di 
quelli dedicati all’Edilizia Scolastica. 
Si parte subito con i canali social, poi sarà previsto un archivio delle storie, sul sito del Ministero, con la 
raccolta dei racconti che arriveranno da tutta Italia e con una mail dedicata cui scrivere per segnalare la 
propria esperienza. Studentesse e studenti saranno poi coinvolti attivamente e periodicamente si 
trasformeranno in social media manager dei canali dedicati per raccontare in prima persona la loro 

esperienza.  

I canali social 

https://www.instagram.com/noisiamolescuole/ 

https://www.facebook.com/noisiamolescuole 

Il video di presentazione 

https://www.facebook.com/noisiamolescuole/posts/100960471848259 
Si allega locandina informativa 

 
La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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