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OGGETTO: Partecipazione all’evento “Dantedì” del 25 marzo 2020 
 

Con l’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, 
il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha 
istituito la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il 25 marzo di ogni anno, data in cui si 
ricorda l'inizio del viaggio ultraterreno di Dante.  

Per tale occasione, che prende il nome di Dantedì, il nostro Istituto sta elaborando un 
evento, della durata di circa due ore, durante il quale si svolgeranno alcune attività che intendono 
contribuire a riflettere sulla grande opera letteraria di Dante, sul suo ruolo fondamentale nella 
definizione della lingua e dell’identità culturale dell’Italia, ma non solo, sull’influenza significativa 
nel panorama europeo e internazionale. 

Si invitano, pertanto, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo a 
candidarsi per partecipare ad uno dei seguenti 7 workshop pensati quale parte centrale 
dell’iniziativa del Varchi per il Dantedi che avrà luogo nel tardo pomeriggio del 25/03 presso la sede 
centrale e sarà aperto a tutta la comunità scolastica e al territorio:  

1. astronomia 
2. matematica 
3. filosofia-storia 
4. letteratura italiana  
5. letterature straniere 
6. arti figurative 
7. musica (esecuzione) 

La candidatura, completa di nome, cognome, classe di appartenenza e workshop scelto, 
dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: dantedivarchi@gmail.com entro e non oltre il 23 
febbraio 2020.  Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi ad uno dei docenti della commissione 
che sta preparando l’evento: proff. Navarrini, Parati, Sacchetti, Anaclerio, Ustori, Degli Innocenti, 
Donati A. e Migliazzo.  

Certi del ricco contributo che numerosi studenti vorranno offrire, con l’occasione si inviano 
cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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