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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
PORTALE WEB ISTITUTO 

 

OGGETTO: “ GIORNATA NAZIONALE DANTE ALIGHIERI” proposta rivolta in occasione delle 
                            celebrazioni del Dantedì. 
 

In vista delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, avvenuta a 
Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, si ritiene doveroso dedicare un momento di incontro e di 
riflessioni con gli alunni delle classi quinte dell’Istituto, per poter onorare l’opera immortale dantesca che 
rappresenta  il pilastro fondamentale della cultura di ciascun italiano. 

Si invitano, pertanto, i docenti in servizio nelle rispettive classi quinte e gli alunni a partecipare all’incontro 
nella Biblioteca virtuale (registro Spaggiari), fissato per sabato 27 marzo, dalle ore 10:15 alle 12:15, per 
visionare la diretta streaming dell’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante live”, (Avviso 945 #Futura 
Dante live ' 22-24 marzo 2021, del 20/03/2021).  

Si fa presente che all’evento, trasmesso dalla Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna, hanno 
partecipato il Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, Giulio Ferroni, professore emerito di Storia 
della letteratura all’Università Sapienza di Roma, Luca Serianni, presidente della Fondazione “I Lincei per 
la scuola”, Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca e numerosissime scuole di 
tutte le regioni italiane. 

Durante l’incontro, coordinato dalla Prof.ssa Enrichetta De Sanctis, gli alunni saranno coinvolti nella 
presentazione e lettura di alcuni canti scelti dalla Divina Commedia. 

Si allega link di accesso alla visione diretta streaming dell’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante 
live”: 

 

https://vimeo.com/521765608 

 

 

 
                      F.to Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Maurizio Calenzo 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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