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Sant’Agata di Militello, 20/03/2021 
 

       
Ai docenti 

Agli alunni delle classi del liceo classico 
IV A - V B 

Agli alunni delle classi del liceo linguistico 
II AL - II CL - VAL – VBL  

Agli alunni delle classi del liceo scientifico  
IV A - V A- III A - IV E 

Agli alunni della classe IVD del liceo scienze applicate  
Agli alunni delle classi del liceo scienze umane 

IB - II B/D – II A - III A - III B - IV B - IV C - V B   
Al sito web 

 
 

CIRCOLARE N. 170 
 
Oggetto: “Insieme per capire” _ “Noi e Dante. Leggere la Commedia nel 2021”. 
 
Si comunica alle componenti in indirizzo che Martedì 23 marzo alle ore 11:00, in occasione dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri e dell’istituzione di una giornata in suo onore (il Dantedì, che ricorrerà 
ogni 25 marzo) si potrà assistere a “Noi e Dante. Leggere la Commedia nel 2021”.  
La lezione si articolerà in tre interventi coordinati da Paolo Di Stefano; il primo, affidato a Luca Serianni, 
ordinario di Storia della Lingua italiana alla Sapienza di Roma affronterà il tema Dante, padre della lingua 
italiana; a seguire,  Alberto Casadei, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Pisa e coordinatore 
del “Gruppo Dante” dell’Associazione degli Italianisti, spiegherà l’attualità di Dante e in particolare cosa 
ha da dire agli adolescenti di oggi; da ultimo, Giuseppe Antonelli, ordinario di Storia della lingua italiana 
all’Università di Pavia illustrerà come Dante è diventato un’icona pop.  
Per accedere alla pagina con la diretta le classi in presenza si registreranno indicando classe, nome della 
scuola e città di provenienza (ad esempio: 2A, Istituto di Istruzione Superiore Sciascia, Sant’Agata 
Militello). Gli studenti e i docenti in DAD dovranno registrarsi inserendo il proprio nome invece della 
classe (ad esempio, Mario R., Istituto di istruzione superiore Sciascia, Sant’Agata Militello) al seguente 
link https://insiemepercapire2303.reportcongressi.com/ 

Viste le numerose adesioni, si consiglia di eseguire la registrazione alla pagina con anticipo, in modo da 
rendere più immediato l'accesso di martedì mattina ed è preferibile collegarsi almeno una decina di minuti 
prima dell'inizio. Eventuali domande possono essere inviate già a partire da oggi. 

Per gli studenti in DAD l’insegnante della terza ora organizzerà il proprio orario in modo da consentire 
una breve pausa prima del collegamento.  
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  Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
                 Firma autografa omessa ai sensi 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