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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I e II grado statali della Toscana 
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Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Dantedì 2022 – Seminario online per le classi delle scuole secondarie di I e II e secondo 

grado 25 marzo ore 11:00-12:45 

 

In occasione del Dantedì 2022, il Comitato di Firenze della Società Dante Alighieri organizza in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, un seminario di approfondimento sulla 

vita di Dante Alighieri e sul culto dantesco dal Settecento a oggi destinato alle classi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado della Toscana. L’evento si terrà online sulla piattaforma Microsoft 

Teams di USR Toscana venerdì 25 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.45. 

Il primo intervento “Una biografia di Dante” a cura del Prof. Massimo Seriacopi, docente di lettere, 

dottore di ricerca in Filologia dantesca ci introdurrà ad una rilettura della vita dell’esule fiorentino, mentre 

la relazione “Il Sommo poeta dal ‘700 ad oggi” del Prof. Fulvio Conti, Ordinario di Storia 

Contemporanea presso l’Università degli Studi di Firenze, ci aiuterà a leggere un’icona, quella di Dante, 

diventata globale. Le studentesse e gli studenti e i loro insegnanti potranno interagire in chat, e porre 

domande ai relatori.  

I docenti interessati a partecipare all’iniziativa con le loro classi dovranno compilare il modulo di 

iscrizione: https://forms.office.com/r/tCSzQyyzCc entro il 19 marzo p.v.  

Il link per il collegamento online sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato nel suddetto form.  

 

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 

 
 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it
https://forms.office.com/r/tCSzQyyzCc

		2022-03-14T09:18:15+0000
	Curtolo Roberto


		2022-03-14T12:43:26+0100
	protocollo




