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         A tutti i docenti 
a tutti gli studenti 
a tutti i genitori 

           
 

 
Oggetto: Flash mob poetico #RingraziareVoglio  
 
Gentili con colleghi, 
con piacere vi propongo la partecipazione al flash mob poetico #RingraziareVoglio promosso 
da ParoleO_stili e dalla Scuola Holden di Torino. Questo flash mob nasce dall’idea di riunirci 
virtualmente per scegliere parole di ringraziamento e di positività in un momento in cui tutti ne 
abbiamo bisogno. L'appuntamento è per domani giovedì 2 aprile con il primo flash mob 
poetico aperto a tutti (non solo agli insegnanti): "Ringraziare Voglio - Con parole e stile che 
raccontano chi sono”.  
Partecipare è semplicissimo perché basta dedicare un verso a qualcuno o qualcosa che ci sta 
particolarmente a cuore e pubblicarlo sui propri profili social con l'hashtag #RingraziareVoglio  
Alcuni esempi:   
#RingraziareVoglio... per questo tempo sospeso che mi fa amare le cose essenziali 
#RingraziareVoglio... per avere la mia gatta in mezzo ai piedi  
#RingraziareVoglio... per i colleghi che leggono le circolari tutte le mattine  
Si può partecipare anche con le proprie classi realizzando bacheche virtuali contenenti i 
pensieri di ringraziamento dei propri studenti che poi manderemo in rete. Parole O_stili ha 
messo a disposizione un webinar e una serie di semplici proposte da realizzare in classe che 
inseriremo nell’apposita sezione predisposta nel sito.  
 
L’occasione mi è gradita per ringraziare i colleghi del Dipartimento di lettere che hanno accolto 
con entusiasmo questa iniziativa e già da ieri hanno cominciato a sperimentare possibili 
“cornici didattiche” per inserire questa attività. A loro va il #RingraziareVoglio di stamattina.  
Per informazioni e/o chiarimenti rimango a disposizione al seguente indirizzo: 
fabianacruciani@libero.it  
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