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Ai Docenti
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Alle Famiglie
Al Personale A.T.A.
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale

CIRCOLARE n. 231
Oggetto: 25 Marzo 2020 – Celebrazione del I° “Dantedì”
Si comunica che mercoledì 25 marzo 2020 ricorre il I° “Dantedì”, giornata dedicata
interamente al Sommo Poeta, istituita su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo Dario Franceschini e approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio scorso.
La data del 25 marzo è stata scelta perché coincide con il giorno che gli studiosi individuano
come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
Questa prima edizione dell’iniziativa avviene in un momento particolarmente difficile, ma
ricordare Dante, simbolo della cultura e della lingua italiana rappresenta un modo per unire ancora
di più il nostro Paese, attraverso la condivisione dei meravigliosi versi della Divina Commedia, il
cui fascino supera il tempo e lo spazio.
Alle ore 12.00 di mercoledì 25 marzo, il Ministero dell'Istruzione invita i docenti e gli
studenti a questo momento di condivisione durante le lezioni a distanza.
Questa iniziativa non sarà l’unica perché le celebrazioni, seppur a distanza, potranno
proseguire durante tutta la giornata sui social, con letture in streaming, performance dedicate a
Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.
Il nostro Istituto, oltre ad invitare tutti i docenti ad aderire all’iniziativa del Ministero
dell’Istruzione, ha dedicato una sezione del proprio sito web al “Dantedì” e sta organizzando,
attraverso le docenti referenti di #ioleggoperchè, prof.sse M.C. d’AUGENTI e M.V.
RUTIGLIANO, la lettura a distanza dei versi più belli della Divina Commedia, a cura degli alunni
del Liceo Classico e Scientifico, da cui sarà realizzato un video, che sarà linkato nella sezione del
sito dedicata alla Giornata. E’ il nostro modo per celebrare questa importante ricorrenza dedicata a
Dante che è la lingua italiana, è l'idea stessa di Italia, con la speranza, anzi con la certezza che
andrà tutto bene.
Per dirla con le parole del poeta: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
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