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Circolare n. 259        Termini Imerese 25/03/2020  

 

 

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

All’Animatore digitale 

Alle collaboratrici del Dirigente Scolastico 
 

Oggetto: giornata dedicata a Dante Alighieri “DANTEDI” 
 

Si comunica che oggi, 25 Marzo 2020, si celebra per la prima volta il DANTEDI, giornata dedicata a 

Dante Alighieri e recentemente istituita dal Governo, data in cui gli studiosi hanno riconosciuto l’inizio del 

viaggio di Dante nei regni ultraterreni, Inferno,Purgatorio e Paradiso. Come specificato dal MIUR: 

“Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, ricordarlo insieme sarà un modo 

per unire ancora di più il Paese in questo momento difficile, condividendo versi dal fascino senza 

tempo.L'appuntamento è per le 12 di mercoledì 25 marzo, orario in cui siamo tutti chiamati a 

leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Il Ministero dell'Istruzione inviterà docenti e 

studenti a farlo durante le lezioni a distanza. Ma la richiesta è rivolta a ciascun cittadino. E le 12 

saranno solo l'orario di punta: le celebrazioni, seppur a distanza, potranno proseguire durante 

tutta la giornata sui social, con pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli 

hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante”, si auspica, pertanto, una diffusa partecipazione a tale 

evento attraverso la DAD, anche da protrarre anche per i giorni successivi. 

 

Con l’occasione si porgono cari saluti, ringraziando affettuosamente tutti gli alunni e tutte le famiglie che in 

sinergia con la Scuola italiana e i docenti stanno lavorando alacremente in questo momento molto difficile. 

 

 
    

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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