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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e DOCENTI 

Classi 4A SC – 4E SC – 5A SC 
 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Evento conclusivo delle celebrazioni dantesche  

 

 

Per la celebrazione del settecentenario dantesco il nostro Istituto ospita l'evento conclusivo 

organizzato dal Comune di Montevarchi che si svolgerà presso la biblioteca dell’Istituto lunedì 20 

dicembre dalle ore 10,10 alle ore 13,05. 

Di seguito il programma degli interventi: 

ore 10.10  accoglienza del Dirigente scolastico e saluti del Sindaco di Montevarchi; 

ore 10.20  conversazione del Prof. Marco Sterpos sul tema: Tre “donne gentili” nella Divina 

Commedia: Francesca, Pia, Piccarda; 

ore 11.10  intervallo; 

ore 11.20  conversazione del Prof. Massimo Seriacopi sul tema “Il viaggio di Dante”; 

ore 12.10  spazio per eventuali interventi di studenti. 

 

Seguiranno l’evento in presenza le classi 4A SC – 5A SC – 4E SC accompagnate dal relativo 

docente in orario.  

 

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

A.S. 2021/2022 Circolare n° 155 
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