Prot. n. 1810/B2-C1 (c.g.)
Al personale docente
Al personale t.a.
Agli studenti
Alla responsabile della comunicazione

CIRCOLARE n. 45 - a.a. 2019/2020
OGGETTO: PROGETTO SU INSTAGRAM E FACEBOOK “DA DOVE STAI STUDIANDO?
COME PROSEGUONO LE LEZIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”.

Gentili studenti, genitori, docenti, personale t.a.,
in questo difficile periodo la Musica continua ad essere una grande risorsa per musicisti e
non musicisti. Continuare con impegno le attività di tutti i giorni, di studio, di lavoro,
contribuisce a rinsaldare l’idea che la vita va avanti e che lo studio e la cultura sono gli
strumenti migliori per affrontare i momenti di crisi. Attendere con pazienza il ritorno alla
normalità è un dovere istituzionale.
Da questa idea nasce l’iniziativa destinata ai canali social Instagram e Facebook, curata
dalla responsabile della comunicazione del Conservatorio dott.ssa Anja Rossi. Nella scheda
allegata potete trovare i dettagli per partecipare: l’invio di foto e brevi video destinati ai
social network favorirà il senso di appartenenza e contribuirà alla diffusione dell’immagine
di un Conservatorio che non si ferma, nonostante tutte le difficoltà.
Richiamo l’attenzione sulla normativa per la privacy: se il modulo di informativa al
trattamento dei dati personali (che si allega alla presente) non è stato ancora consegnato,
è necessario che sia inviato all’Ufficio protocollo (info@consfe.it) e per conoscenza
all’Ufficio stampa (ufficiostampa@consfe.it). Se il modulo è già stato consegnato, è
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necessario fornire un’autodichiarazione all’Ufficio stampa, al momento dell’invio del
materiale.

Con i più sinceri auguri di buon proseguimento, confidando nella collaborazione per
l’iniziativa.

Ferrara, 25 marzo 2020

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale Conservatorio Statale di Musica
“Girolamo Frescobaldi” Ferrara
largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it

D:\Amministrazione\Archivio
2020\B2_C1_CIRCOLARI\1810b2c1_circolare_45_progetto_Ufficio_stampa_coronavirus.docx

