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A tutta la comunità educante del Liceo Democrito:
studenti e alle studentesse, personale docente e ATA
All’Albo d’Istituto

Circolare n. 423
Oggetto: Dantedì -Giornata nazionale di Dante -Mercoledì 25 Marzo 2020

In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese e per la comunità internazionale, è necessario
cogliere le occasioni positive per ribadire la coesione della comunità a tutti i livelli, locale e nazionale.
Per questo vi invitiamo a celebrare tutti, questo mercoledì 25 marzo, il “Dantedì”, la giornata dedicata
ufficialmente a Dante Alighieri istituita recentemente dal Governo che avrà quest’anno la sua prima edizione.
Lo potremo fare, ovviamente, tenendo presente la situazione di emergenza sanitaria e seguendo le regole
dei Decreti del Presidente del Consiglio: sempre restando nelle nostre case, ma dedicando alla lettura di
Dante, in primo luogo della Divina Commedia, almeno una parte della nostra giornata. Ciascuno di noi
(studenti, genitori, nonni, docenti, collaboratori scolastici…) troverà sicuramente il momento giusto e il modo
più adatto.
Sui canali televisivi, a partire dalla RAI, sul web e sui social, sono previste iniziative di vario tipo, che
ciascuno potrà seguire nel corso della giornata.
Il Liceo Democrito, in ogni caso, non può non suggerire qualche idea per condividere come
comunità scolastica, anche solo virtualmente e idealmente, l’esperienza del Dantedì:




Il Democrito legge Dante: alcuni volenterosi studenti del Triennio si sono cimentati nella lettura
espressiva di passi scelti dalla Commedia dantesca, realizzando dei brevi video, che saranno disponibili
sulla pagina Facebook del Democrito dalla mattina del 25 marzo.
Invita tutti ad aderire all’iniziativa “Dante a Mezzogiorno”, lanciata da Mibact, Miur, Comitato
per le Celebrazioni, Associazione degli Italianisti insieme a Società Dante Alighieri, Accademia della
Crusca e molti altri enti e associazioni: l’appuntamento è alle ore 12.00 per leggere un passo di Dante
in contemporanea, ciascuno con gli strumenti di cui dispone e le modalità che preferisce:






sulle piattaforme e nelle videoconferenze della scuola
sui social in autonomia
totalmente “disconnessi”, insieme ai propri familiari
sul balcone delle nostre case, per un flash-mob “dantesco”

In linea con le indicazioni del Miur, invita i docenti, di qualunque materia, a condividere con i propri
alunni letture, commenti e riflessioni su Dante nel corso delle proprie attività di Didattica a Distanza, con le
modalità che stanno utilizzando (RE, piattaforme, videolezioni etc).

Roma lì, 24 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93

