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Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

E p.c.  Al personale ATA 

Sito web  

Oggetto: 25 marzo 2021 – Dantedì   

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. 

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina 

Commedia, e sarà l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante 

iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali. 

L'edizione del 2021 è anche più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della 

morte del Sommo Poeta. Per tutto l’anno si terranno celebrazioni ed eventi, sia in presenza, nel 

rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria, sia a distanza. 

Anche la nostra scuola vuole unirsi al coro dell’importante ricorrenza e si propone nelle classi di 

dedicare uno spazio di attenzione per l’importante evento secondo le modalità scelte dai docenti. 

Si segnala che il cancello del nostro Istituto, proprio giovedì mattina, sarà tempestato di biglietti 

riportanti versi scelti tratti dalle opere dantesche preparati da studenti del Liceo che celebrano la 

bellezza del ricordo del sommo poeta. 

In rete sono poi disponibili diversi materiali per eventuali approfondimenti. Su sito del Ministero 

della Cultura l’intervento di presentazione del ministro Franceschini e tutte le informazioni 

(https://www.beniculturali.it/danted%C3%AC)  

Auguriamo a tutti e tutte un buon Dantedì, oggi e sempre, con le parole che Dante ci lascia per 

voce dell’anima di Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno: “Considerate la vostra semenza: /fatti non 

foste a viver come bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza". 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Valentina Gambarini 

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 
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