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Al corpo docente 

Alle alunne e agli 
alunni 

Alle famiglie 

E p.c. Al DSGA 
All’Albo on line e al 

Sito 

Loro sedi 
 

Circ. n. 136 

 

Oggetto: 25 marzo 2021 - Dantedì 
 

Il 25 marzo è il “Dantedì”, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri.  

La data, che la maggior parte degli studiosi riconosce come inizio del viaggio 

oltremondano descritto nella Divina Commedia, sarà anche l’occasione per ricordare, in 

tutta Italia e nel mondo, il poeta fiorentino, considerato il padre della lingua italiana.  

A tal fine, sono state progettate numerose iniziative, anche on line, da parte di scuole, 

studenti e istituzioni culturali.  

L'edizione di quest’anno assume un valore ancora più pregnante, perché cade nel 

settecentesimo anniversario della morte del poeta, avvenuta a Ravenna nel 1321. 

Anche il nostro istituto, la cui mission precipua è quella di contemperare tradizione e 

innovazione, parteciperà all’evento, e pertanto ha organizzato una serie di attività che 

si riassumono qui di seguito: 

 

• la prof.ssa Urso ha creato il seguente link https://meet.google.com/qit-xwku-

xbp, che le docenti di Italiano (prof.ssa Macchitelli, prof.ssa Mola, prof.ssa Urso 

e prof.ssa Vaniglia) comunicheranno alle proprie classi (I B, II B, I D, II D).  

Anche i docenti liberi dal servizio e interessati potranno collegarsi al link 

sopraindicato; inoltre, data l’importanza dell’evento, gli insegnanti in servizio, 

alla medesima ora, in classi diverse da quella sopra menzionate potranno 

comunicare alla prof.ssa Urso il link della propria classe, qualora intendessero far 

partecipare i propri alunni; 
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• durante l’incontro, gli alunni esporranno i propri lavori di approfondimento su 

Dante, leggeranno e commenteranno alcuni versi celebri della Divina Commedia; 

• le classi parteciperanno, infine, al Tour virtuale ambientato nella casa natale di 

Dante, a Firenze, e a Ravenna, nella sua tomba. 

Per consentire alle docenti di Italiano di guidare durante il collegamento i propri alunni, 

l’orario in DAD subirà le seguenti variazioni: 

 

 I B II B I D II D III C 

2º 

ora 
 

Vastano/Mola Macchitelli Urso Vaniglia Conte 

 

 

Si confida nella massima partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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