
 
 

 

 

Agli studenti e alle studentesse  

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Ai Dirigenti Scolastici   

Alle Comunità delle   

Scuole secondarie di primo grado 

A Sua Eccellenza Mons. Luigi Renna 

Al Commissario Prefettizio dott. Vincenzo Cardellicchio 

                                                                                          Al Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale    Foggia  

Dott.ssa Maria Aida Episcopo   

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Invito al Dantedì  del Liceo Zingarelli Sacro Cuore, 25 marzo 2021  

 

  Carissimi, 

a settecento anni dalla morte di Dante, avvenuta nel 1321, il Consiglio dei Ministri ha istituito la Giornata 

Nazionale dedicata al Poeta fiorentino,  il Dantedì, fissando la ricorrenza il giorno  25 marzo, data che gli 

studiosi hanno individuato come inizio del viaggio ultraterreno di Dante nella Divina Commedia. 

    

 Mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di sentirci uniti, accumunati da un identità 

culturale importante, forte e la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri diventa ancora più 

significativa, Dante, infatti, rappresenta il padre della lingua italiana ed anche il padre dell'Italia, "del bel 

paese" (Inf. XXXIII, vv. 79-80) che sono certa saprà riprendersi da questo lungo, triste periodo. 

     

 Tantissime sono le iniziative organizzate in tutta Italia e noi vorremmo festeggiare con voi questo 

nostro amatissimo Poeta. 

 

        Insieme ai miei bravi e creativi studenti, ai loro appassioni docenti, vi invito ad   incontrare Dante, la 

sua Divina Commedia, lasciandovi colpire e affascinare dai suoi versi, ritrovando in essi l'avventura, il 

meraviglioso, l'eroismo, la dimensione autobiografica ed epica.  

 

La nostra Scuola non si ferma e i nostri studenti e studentesse hanno organizzato e prodotto video e 

locandina, visibili sul nostro sito, sulle pagine Facebook e Instagram, e una serie di percorsi, ai quali è 

possibile partecipare, collegandosi alla piattaforma www.zoom.us.  

 

L’invito è aperto a tutti ed è libero, vi aspettiamo con gioia, sia pur virtualmente, in  attesa e nella 

certezza di “uscire a riveder le stelle” presto insieme. 

   Vi saluto calorosamente 

Giuliana Colucci 

Dirigente Scolastico 

 

 Di seguito il programma, le indicazioni dell’orario, gli ID e passcode per l’accesso libero ai 

percorsi: 

 

Liceo Classico  “Nicola Zingarelli” 

Video disponibili sui canali social 

http://www.zoom.us/


 
 

L’Accademia dei confusi – cl. 2^A e 2^Cs  -  Prof.ssa G. Genovese  presenta: 

- Un appuntamento infernale  

- Letteratura e musica: video intervista al cantautore BUVA 

- Letteratura, che passione!  Video intervista al prof. Trifone Gargano 

- Buva canta Beatrice 

 

- Dante politico -  Video della classe 5^A  -  Prof. G. Claudione 

Incontri in diretta  

- “Amor ch’a nullo amato amar perdona” L’amore struggente di Paolo e Francesca  

classe 3^B Prof.ssa D. Guastamacchia orario 8:20/9:05; ID 98871893936 passcode 2cs1gr 

- GeoDANTE: “per mezza Toscana si spazia” Mappa letteraria di luoghi danteschi. In viaggio con 

Dante a Firenze, Ravenna e Verona 

classe 1^Cs Prof.ssa L. Scopece orario 8:15/9:05 ID 74578098124 passcode: GEODANTE 

- C’erano una volta una lonza, un leone, una lupa e un fiorentino...A spasso nella selva oscura 

classe 1^AB Prof.ssa T. Vasciaveo orario 9:05/9:55 ID 71864873527 passcode FIERE 

- DanteAgorà. Divine parole e Divine immagini Spazio virtuale di attività laboratoriali su Divine 

parole e Divine immagini; rivisitazione di versi danteschi in chiave social; lettura in diretta di versi 

a tema; versione con emoij di versi danteschi 

classe 2^A Prof.ssa L. Scopece orario 9:55/10:45 ID 77927555743 passcode: DANTE 

-  “… fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza…” Viaggio nella 

geografia interiore di un uomo 

classe 3^A Prof.ssa A. Vasciaveo orario 12:25/13:05; ID 77974105972 passcode Dante 

- Dall’amore al silenzio ineffabile: fare il poeta in esilio. Ovidio e Dante. Il tema dell’esilio come 

punto di incrocio fra due grandi poeti 

Biblioteca online Proff. M. Bufano-C. Balducci-M. Perchinunno orario 16:30- 17:30 ID 

7423043473 passcode Dantissimo 

Liceo Artistico “Sacro Cuore” 

- #DigitalDante tra tradizione e innovazione. Dante: l’autore e l’opera - Proff. M. Albanese-S. Ficco 

- Il cammino di Dante nelle Divine Illustrazioni della “Commedia”-  Prof. G. Piemontese 

- #Divinainclusione  - Proff. T. Ladogana-M. Fragasso-M. Mitola-M. Perna-D. Rubano 

classi 3^A, 3^D/F, 5^A/F, 5^D/G 

orario 8:15/10:00 ID 4739588565 passcode 20pFN5 

Liceo Scientifico “Federico II” Stornarella 

- Brunetto Latini: maestro del sapere 

classe 3^A - Prof.ssa G. Balzano  

orario 8:15/9:05 ID 6046927454 passcode 1234 
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