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Direttiva n.117 

 

Oggetto: Convegno “Citar Dante” a settecento anni dalla morte. Apertura della mostra 

“Un manifesto per Dante”. 
 

L’Istituto ha aderito, come per gli anni precedenti, alla Manifestazione Il Maggio dei Libri 

dedicato quest’anno alla commemorazione dei ‘700 anni della ricorrenza della morte del 

somma poeta Dante Alighieri. Il verso “Amor …che nella mente mi ragiona” al nostro 

contributo.  

Tale finalità è stata raggiunta in alcune classi aderente al progetto/concorso CITAR DANTE 

con la realizzazione di un manifesto basato su un verso di Dante che saranno visibili in una 

mostra virtuale.  

Si comunica che lunedì 3 maggio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 vi sarà il convegno 

“Citar Dante” a settecento anni dalla morte, e la contemporanea apertura della mostra “Un 

manifesto per Dante”.  

Introdurrà:  

D.S. prof. ssa Adriana Maria Loredana Miro 

Dialogheranno con gli alunni:  

prof. Giovanni Savarese 

prof.ssa Irene Chirico, autrice del libro. Docente di letteratura italiana ad UNISA 

prof. Fabio Dainotti Presidente onorario della 'Lectura Dantis metelliana' 

Prof. Giacomo Di Sarno presenterà il progetto della mostra elaborata con gli alunni della 3O 

indirizzo Grafica e Comunicazione. 

 

In osservanza delle vigenti disposizioni anti-covid, stante l’elevato numero di partecipanti 

previsto, il convegno utilizzerà la piattaforma G-Suite Meet, gli alunni e i docenti coinvolti si 

iscriveranno alla classroom creata appositamente.  

 

Parteciperanno al convegno le dell’Istituto che hanno partecipato al proetto CITAR DANTE 

5H/M 3O 4G 4F 3B 2B accompagnate dai seguenti docenti: Teresa Avagliano, Francesca 

Balsamo, Sara Carbone, Antonina Varvarà, Annamaria Vitale, Immacolata Di Riso, Maria 

Antonietta Barone.   

Gli alunni partecipanti al convegno saranno esonerati dal partecipare alle lezioni in presenza 

considerando le difficoltà di spostamento per raggiungere le proprie abitazioni e viceversa. 

Si confida nella collaborazione di tutti.  

Il Dirigente Scolastico  

F.to Adriana Maria Loredana Miro 

http://www.itipacinotti.edu.it/
mailto:sais07600r@istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it



