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Comunicazione n. 15>l t-,Zn

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori

e p.c. Al DSGA
Sul sito

Oggetto: Seminario di Studi orDante nostro contemporaneo,, - 15 ottob re 2021

La nostra istituzione scolastica a partire dal Dantedì (25 marzo 2021) si è proficuamente
attivata per partecipare in diversi modi alle celebrazioni per il settecentesimo anniversario
della morte di Dante Alighieri (14 settembre 132l-2021).
volendo dare risalto alla contemporaneità del messaggio dantesco, in particolare alla sua
modalità di trasmissione nel mondo della scuola, come previsto, la conclusione delle
celebrazioni sarà affidata a un seminario di Studi, dal titolo "Dante nostro contemporareo,,,
che si svolgerà il giorno 15 ottobre 2021 e che prevederà la partecipazione, tra i relatori, di
studiosi esterni e di docenti della nostra scuola.
Il Seminario, aperto alla cittadinanza, si svolgerà presso l'Aula magna della sede di Via
Turretta (Palazzo Riccio di San Gioacchino) e sarà articolato in due sessioni, mattutina (ore
10-13) e pomeridiana (ore 16-19), con una partecipazione in presenza limitata alla capienza
massima di 50 posti. Sarà comunque possibile assistere ai lavori del Seminario in modalità
streaming sul canale youtube della nostra scuola.
In considerazione della gran de valenzaeducativa e culturale del Seminario, si raccomanda la
partecipazione a docenti e alunni (particolarmente quelli delle class i terze e quarte), che
potranno partecipare collegandosi via streaming alle attività seminar iali, la mattina dalle
proprie classi, il pomeriggio dal proprio domicilio.
In allegato alla presente circolare si può trovare la locandina e il programma del Seminario di
Studi, di cui siete pregati di dare adeguata informazjone anche all,esterno della scuola.
Ulteriori informazioni, con le indicazioni utili per prenotarsi, si possono trovare all'interno
della sezione dedicata del nostro sito web.
Per i docenti che assisteranno in presenz a alla sessione pome4idia na la partecipazione al
seminario sarà riconosciuta come corso di aggiornamento.
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