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Oggetto: Encomio per i contributi prodotti per il 700o anniversario della morte di Dante

La nostra istituzione.scolastica, come già indìcato nella comunicazione n.26lAl312D del 20 fnarzo 2021, siè attivata per partecipare creativa*"nì" alle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte tliDante Alighieri (14 setternbre 1321-2021). Diversi sono stati intatti i contribLrti, propostì in vari ambiti
espressivi' che sono statirealizzati e quinclipubblicizzatiatîraverso icalali ilfogativi della scuola.

La Dirigenza di questo lstituto esprime un caloroso apprezzalnento per i docelti cli lettere delle classipartecipanti, che lranno accompagnato gli stuclenti nello iforro di attualizzazione del messaggio dantesco:proff' Matilde Monterosso. Simonetta Lo Presti, Giulia Bagnasco, Sinrona Monteleone. Anna L,opez,Rosaria
Bonventre, Vncenzo Lo Pinto. Raffaella Messina.

Si esprimono inoltre vive congratulazioni alle classi e agli alunni - di seguito elencati - che hanno volutocontribuire con la loro fattiva creatività a ricorclare il Sómmo Poeta. il Jui insegnanrento si rivela ancoraatfuale per la società del nostro tempo:

classiLiceoclassico: IA IIA IIIA IIB IIIB IIiD IVD
cartellone video errook video vicieo video vicreo

Classi Liceo Scientifico: III E Ill H IV A IV I lV L
sito web plastico Dantequiz vicleo video

Alunni Liceo Classico: sinatra Flavia (l ts), Noto Gaia. Pilato Giulia. zerilli Miryam, vassallo cristian,
Agosta Silvia. Pernice Dalia, Simonte Feclerica e Ingr.assia Gaia (III B), Macchi
Eugenia (IIl D), Daidone paolo (IV A).

Alunni Liceo Scientifico: Rahil ouled Larbi e Maúagrazia Randazzo (III A). Caradonna Sebastiano e
Pizzimenti Gabriele (1il u;, Acrrag'a Sofia (v c;, ciovan'i Barraco (v F),
Rolodolico I-eonarclo (V H).

La Dirigenza esprime-infine un sentito ringraziamento ai clocenti che harrno reso possitrile l,iniziativa: il prof.vincenzo Lo Pinto, che ha coordinato le attività. e i professori Francesco Galia e Antonella Anclolina. chelrannocuratolapubblicazionecleicontributisulsito<1ellascuolar
su-dante/) e sul "Giornale FX" (httPs://ilgiornalinodellas.wixsite.com/giornaleliceofx), cui si rirnanda per lavisione completa dei lavori.

T'e classi e gli alunni citati riceveranno un attestato di merito in occasione della cerimonia conclusivadell'anno scolastico, di cui sarà data successiva comunicazione. Le produzioni pervenute potranno essereutilmente usate nel corso delle celebrazioni dantesche che proseguiranno nel prossiro anno scolastico. in cui
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