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AL PROF. NOTARO, referente d’istituto per la Società Dante Alighieri 

ALLE PROF.SSE CRISTOFARO E MERLINO 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4 I e 4L 

ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri – Dantedì – 25 marzo 2021 

In occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri (Dantedì), che quest’anno assume 

un valore particolare per la concomitanza della ricorrenza del 700° anniversario della morte del 

sommo poeta (1321-2021), GIOVEDI’ 25 MARZO 2021, alle ore 10, 00, le classi 4I e 4L, 

accompagnate dai docenti in indirizzo, parteciperanno alla video-conferenza sul tema “Freud sale in 

Purgatorio: per una lettura psicoanalitica di Dante”, organizzata insieme alla Società Dante Alighieri 

con cui la scuola vanta una proficua e pluriennale collaborazione.  

Qualche giorno prima dell’incontro on line, i docenti riceveranno tramite email o direttamente 

dall’assistente tecnico De Giorgio il codice per accedere alla video-conferenza su Google Meet e lo 

trasmetteranno ai propri alunni con i mezzi che riterranno più opportuni. Al termine dei lavori, gli 

studenti riprenderanno a seguire regolarmente le lezioni in orario. 

Il prof. Notaro comunicherà successivamente ulteriori iniziative didattiche che, nel corso dell’anno, 

saranno organizzate per celebrare “il padre della lingua italiana” che tanto ha contribuito alla 

formazione dell’unità e dell’identità culturale della nostra nazione. Sul sito della Società Dante 

Alighieri (www.ladante.it), sono già presenti materiali multimediali, eventi on line, articoli e spunti 

di riflessione che i docenti e le classi interessate potranno liberamente utilizzare per eventuali ricerche 

o lavori di approfondimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Renato Daniele  

 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93) 
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