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CIRCOLARE n. 197 
 

Oggetto: 25 Marzo 2021 – Celebrazione del II “Dantedì”. 

 

Si comunica che giovedì 25 marzo 2021 ricorre il II “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 2020. 

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 e sarà l’occasione per ricordare in tutta 

Italia e nel mondo il genio di Dante. 

Ricordare Dante, simbolo della cultura e della lingua italiana rappresenta un modo per unire 

ancora di più il nostro Paese, attraverso la condivisione dei suoi meravigliosi versi, il cui fascino 

supera il tempo e lo spazio. 

L'edizione del 2021 è anche più significativa perché avviene nel Settecentesimo Anniversario 

della morte del Sommo Poeta. 

Il nostro Istituto, oltre ad invitare tutti i docenti, in particolare i docenti di Italiano, ad aderire 

all’iniziativa, ha dedicato una sezione del proprio sito web al “Dantedì” e partecipa alla Maratona 

Dantesca “DANTEDÍ 25 MARZO 2021, inserita all’interno dell’iniziativa “RETE CULTURALE 

DANTESCA”, sostenuta dalla Provincia di Foggia, con il coordinamento del Comune di Apricena, 

la partecipazione delle Scuole Superiori delle Città di Apricena, San Severo e Torremaggiore e la 

collaborazione dell’Archeoclub di San Severo, l’Associazione Apricena Medioevale, il Rotary Club 

di San Severo – Distretto 2120, il Touring Club Italiano – Club Territorio di San Severo, la Società 

Italiana di Storia Patria perla Puglia. 

Nell’ambito di questa iniziativa, verranno realizzati video a tema dantesco, a cura di alcuni 

alunni di tutte le classi dell’indirizzo Classico, di alcuni alunni delle classi 1^B, 1^D, 2^B, 2^C, 2^D, 

2^E, 3^A, 3^D, 3^E, 4^C, 5^C dell’indirizzo Scientifico, gli alunni Peer educator delle classi 4^B, 

4^C, gli alunni aderenti all’Interact delle classi 2^A, 3^A e 5^A dell’indirizzo Classico. 

I video saranno pubblicati sul sito della nostra Scuola e inseriti nella maratona di lettura 

organizzata dalla Rete Culturale Dantesca, che avrà una durata di circa 12 ore, con inizio alle ore 9.30 

e chiusura alle ore 21.30. Uno di essi sarà scelto per rappresentare l’Istituto e caricato sulla 

piattaforma del Ministero dell’Istruzione, dedicata al Dantedì. 
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