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Oggetto: Dantedì - Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e concorso – 25 marzo 2020.
Si comunica alle SS.L in indirizzo che, nell’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
approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La
giornata, che prende il nome di Dantedì, offre alle scuole e agli studenti un’importante occasione per celebrare la
figura di Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle sue opere.
Premesso quanto innanzi, si invia in allegato la nota MI del 10 febbraio 2020 ed il Bando di Concorso Dantedì inerenti
la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri al fine di valorizzare le attività, le esperienze e i percorsi didattici che,
con grande impegno, i docenti italiani realizzano con i loro studenti su una delle figure più importanti e affascinanti di
sempre nella storia della letteratura e nella storia del nostro Paese.
Con l’intento di unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020 alle ore 11:30 si invitano tutte le Istituzioni
scolastiche ad organizzare letture, flash mob o altre iniziative e a condividerle in rete utilizzando l’hashtag #dantedì
con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact..
Confidando nella consueta collaborazione si saluta cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
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