
 

COMUNICAZIONE N° 151 

 

Prot. 1287/B19 del 14/03/2017 

  Ai Docenti e agli studenti 

Delle classi terze 

della Scuola secondaria di Primo grado 

 dell’Istituto                      

Al DSGA 

Atti 

 

 

Oggetto: “PARTECIPAZIONE GIORNATA DELLA DANTE” 

Si invitano i Docenti in indirizzo a prendere visione del regolamento in oggetto e indirizzato agli 

studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. La scadenza per la 

presentazione di eventuali elaborati è stata fissata per giorno 8 aprile 2017 per cui gli stessi prodotti, 

dovranno essere consegnati nell’Ufficio di presidenza per il relativo invio alla sede di Locri, entro 

sabato 1 aprile 2017.  

 

Prof.ssa Serafino Carmela 

Funzione strumentale Area 4 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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Reggio Calabria 15.12.2016 

 

Al Responsabile 

Ufficio Scolastico Provinciale 

Dott. Mirella Nappa 

REGGIO CALABRIA 
 

A tutti gli Istituti Scolastici di I° Grado 

LORO SEDI____________ 

c.a. 

Preg.mi  

sigg. Dirigenti Scolastici 

sigg. Docenti Funzione strumentale-Area studenti 

sigg. Coordinatori di Dipartimento 

 

OGGETTO:  Partecipazione alla Giornata della Dante  indetta dalla Società Dante Alighieri  di 
Reggio Calabria per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

Il Consiglio Direttivo della Società Dante Alighieri di Reggio Calabria, gruppo fondatore 
dell’omonima Università per Stranieri di Reggio Calabria,  promuove per l’anno scolastico in 
corso l’organizzazione di una giornata speciale destinata agli alunni delle terze classi della scuola 
secondaria di primo grado.  

Si tratta della “Giornata della Dante”, un’occasione straordinaria per approfondire importanti 
tematiche  connesse all’attività letteraria del grande fiorentino. 

Per l’anno 2017 la manifestazione premierà  il grado di discernimento e approfondimento di cui 
sono capaci gli studenti in relazione ad alcuni temi specifici trattati dal sommo Vate nella Divina 
Commedia. 

Lo scopo è quello di mantenere focalizzata l’attenzione, attraverso una costante opera di 
volontariato di tutti i componenti:  

 sull’opera letteraria del Poeta più studiato in tutto il mondo; 

 sull’evoluzione storica e semantica della lingua italiana; 

 sul rapporto esistente tra la cultura umanistica e la cultura scientifico-tecnologica; 

 sul rapporto di comprensione tra le varie culture 

La “Giornata” di quest’anno e degli anni a venire si terrà lunedì 29 maggio prossimo, alle ore 
9.30 presso l’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio Regionale della Calabria. 

 

http://www.comitatodanterc.eu/
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Per consentire lo svolgimento dell’attività preparatoria della manifestazione, si pregano le  
SS.LL. di voler Trasmettere al Presidente della Commissione selezionatrice (mail: 
angelo.vecchioruggeri@istruzione.it), entro l’08.04.2015, un elaborato degli studenti delle terze 
classi della scuola secondaria di primo grado di codesto istituto.  

Il tema prescelto per l’anno 2017 è il seguente: 

Commentando liberamente  il sonetto di Dante Alighieri “Tanto gentile e tanto onesta 
pare”, rifletti sul mutato rapporto socio affettivo tra ragazze e ragazzi del nostro 
tempo ed esponi le tue considerazione sui fenomeni dell’emarginazione e del bullismo. 

Ciascun elaborato sarà esaminato da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico Dott. Angelo Vecchio Ruggeri e composta dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Anna 
Maria Cama e dalle docenti Proff. Angela Ambrosoli Stilo, Benedetta Borrata, Francesca Neri  
al fine di accertare : 

 particolari attitudini e versatilità verso i temi danteschi; 

 spunti di autonomia di pensiero e maturità di esposizione; 

A conclusione la Commissione comporrà la rosa dei 3 studenti destinatari dei  premi finali. 

L’articolazione della cerimonia di premiazione, che si terrà il 29 maggio 2017 presso l’auditorium 
Nicola Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, sarà la seguente: 

 

Ore 10.00 - Saluti: 

Dott. Giuseppe Bova – Presidente del Comitato Dante Alighieri di Reggio Calabria 

Prof. Salvatore Berlingò – Rettore Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; 

Dott. Mirella Nappa – Responsabile dell’Ufficio scolastico Provinciale; 

Avv. Giuseppe Falcomatà - Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Dott. Nicola Irto - Presidente del Consiglio Regionale della Calabria 

Ore 10.15 -  Proiezione DVD sulle attività della Dante;  

Ore 11.15 – Premiazione degli studenti delle scuole medie e commento della 
Commissione;; 

Ore 11.30 Intervento degli studenti vincitori e commento della Commissione; 

Ore 11.50 Cerimonia di consegna dei Premi con commento della Commissione + 
segnalazioni 

 

Il primo premio consiste in una Targa + lettore di e-book + cofanetto di libri; 

Il secondo e terzo premio in una Targa + cofanetto di libri 

Le segnalazioni consisteranno nella consegna di un attestato di merito. 

 

 

http://www.comitatodanterc.eu/
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I Sigg. Dirigenti scolastici sono cortesemente invitati ad autorizzare gli studenti interessati a 
presenziare alla predetta manifestazione finale insieme alle classi di appartenenza degli studenti 
selezionati. 

Per ogni ulteriore chiarimento di ordine programmatico ed organizzativo possono essere 
contattati il Presidente della Commissione selezionatrice Dirigente scolastico Dott. Angelo 
Vecchio Ruggeri (telefono  388/0412921 – 0965/621737 – mail: 
angelo.vecchioruggeri@istruzione.it) oppure il Presidente del Comitato Dante di Reggio 
Calabria Dott. Giuseppe Bova (348.6937957 – mail:  giuseppebova46@libero.it. 

 

In attesa di riscontro, si augura buon lavoro e si porgono cordiali saluti. 

 

      Società Dante Alighieri 

        Comitato di Reggio Calabria 

        Il Presidente 

                 (Dott. Giuseppe Bova) 
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