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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

2B, 3A, 4A, 5B, 5D, 3H, 3I, 4I 

  AI DOCENTI INTERESSATI ALL’ALBO E AL SITO WEB 

  CIRCOLARE N. 97     

Oggetto: “Futura Dante” #DanteSocial 

Il Dipartimento di Italiano, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, partecipa all’iniziativa didattica 

nazionale “Futura Dante”, organizzata nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, dal 22 al 24 marzo 2021 e 

che ospiterà laboratori sulla figura e l’opera di Dante con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

I nostri alunni parteciperanno con i propri lavori alla sezione #DanteSocial. 

Il laboratorio #DanteSocial intende valorizzare l’opera di Dante sui social network, le classi partecipanti daranno vita con i 

docenti di lettere a un micro laboratorio in chiave digitale, da documentare sui social, attraverso l’account di Instagram 

“majoranasomma” della nostra scuola, appositamente creato. 

 Le classi 2B, 3A, 4A, 5B, 5D, 3H, 3I, 4I con i docenti Barone M., Romano C., D’Avino F., Di Gennaro parteciperanno 

alla diretta in live streaming di Futura Dante che si svolgerà lunedì 22 marzo 2021, a partire dalle ore 11,00, il link è visibile 
nella circolare  
. nella circolare completa pubblicata in Bacheca Argo

L’iniziativa avrà come sede di coordinamento per la diretta streaming la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di 

Ravenna, in collegamento con scuole e studenti di tutta Italia. 

Porteranno il loro contributo all’iniziativa Giulio Ferroni, professore emerito di Storia della letteratura all’Università 

Sapienza di Roma, Luca Serianni, presidente della Fondazione “I Lincei per la scuola”, Francesco Sabatini, presidente 

emerito dell’Accademia della Crusca. 

La diretta della conclusione dei laboratori sarà trasmessa mercoledì 24 marzo 2021, a partire dalle ore 15,00, al seguente 

canale: https://vimeo.com/521766402. 
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