ISTITUTO COMPRENSIVO “B. Fenoglio”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado
Via Confraternita n. 42 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
C.F. 94033110043 – C.U. UFP20Y
 0175.391804 -  0175.391804 -

cnic83200a@istruzione.it – cnic83200a@pec.istruzione.it
www.ics-bagnolopiemonte.it

Circ. n. 72

Bagnolo Piemonte, 24.3.2020

Agli Allievi, Ex-Allievi, Docenti, Ata e Genitori dell’Istituto
Oggetto: Dantedì
Domani 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno
della Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante
Alighieri recentemente istituita dal Governo Italiano.
Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, ricordarlo insieme
potrebbe essere 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 domani mercoledì 25 Marzo 2020, orario in cui si è tutti
invitati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia.
Il Ministero dell'Istruzione invita docenti e studenti a farlo durante le lezioni a distanza,
ma la richiesta è rivolta a ciascun cittadino.
E le ore 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 e si riporta anche la
locandina ufficiale del Dantedì nella pagina seguente.
Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile ma Dante è la
lingua italiana, è l'idea stessa di Italia considerando quanto la figura del Sommo Poeta nel corso
dei secoli abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell'identità
italiana.
Cittadini e scuole, il 25 Marzo, potranno unirsi in un momento alto di condivisione ed
anche il nostro Istituto Comprensivo, nel suo piccolo, proprio domani mattina mercoledì 25
marzo 2020 sarebbe dovuto partire, come avviene tutti gli anni, con gli allievi delle Classi Prime
della Scuola Secondaria che vi avevano aderito, in viaggio d’istruzione a Firenze con anche in
programma la visita alla Casa di Dante ed alla vicinissima Chiesa ove è sepolta la sua Beatrice.
Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola Rossetto

