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ALLA	C.A.	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
C.C.	DOCENTE	AVENTE	FUNZIONE	STRUMENTALE		TEATRO	

C.C.	TUTTI	I	DOCENTI		
	

  
 
Verso	il	VII	centenario	della	morte	di	Dante	Alighieri	
	

MODALITA’	E	COSTI	DI	ADESIONE	IN	PRESENZA	

Si	 richiede	 uno	 spazio	 in	 sicurezza	 presso	 l’Istituto	 Scolastico.	 Sarà	 la	 Scuola	 ad	
individuare	 luogo	 e	 modalità	 più	 congeniali	 alla	 propria	 logistica	 in	 rispetto	 delle	
direttive	Covid.	

Si	prevedono	al	massimo	3	repliche	giornaliere	9.00	-	10.30	-	12.00	(eventualmente	
una	quarta	anche	alle	ore	14.30).		

Ogni	 lezione	 ha	 la	 durata	 di	 60	 minuti.	 Tra	 la	 fine	 della	 replica	 e	 l’inizio	 della	

successiva	vi	è	un	intervallo	di	30	minuti	per	consentire	sanificazione	e	accoglienza	

del	successivo	gruppo.		

Costo	della	lezione	13,00	€	ad	alunno.		

Adesione	 minima	 150	 studenti	 (il	 numero	 delle	 classi	 partecipanti	 a	 replica	 si	
decide,	di	comune	accordo,		in	base	allo	spazio	identificato).	

In	 OMAGGIO	 a	 ciascuno	 studente	 partecipante	 il	 libro	 “COME	 DANTE	 PUO’	
SALVARTI	LA	VITA”	+	1	COPIA	OMAGGIO	PER	LA	SCUOLA.	

	

	

	



MODALITA’	E	COSTI	DI	ADESIONE	IN	STREAMING		

Per la visione in streaming della Lezione Didattica Performativa sarà sufficiente 
indicare il numero degli spettatori e la modalità di accesso.  

Il referente scolastico dell’evento riceverà il link della piattaforma e la password per 
accedere al filmato che avrà durata di 60 minuti e avrà a disposizione 2 ore dal 
momento in cui farà partire la visione dello stesso, per avere la possibilità di mettere in 
pausa il filmato qualora lo ritenesse necessario anche per momentanee riflessioni.  

Il numero di dispositivi collegabili contemporaneamente dipenderà dalla capacità di 
connessione Internet dell’Istituto pertanto si consiglia di collegare un numero di 
dispositivi che non compromettano la fluida visione del filmato.  

Per i dispositivi collegati a distanza nei casi di visione che prevede una parte di studenti 
in aula e una parte a casa, è chiaro che per questi ultimi la connessione non dipenderà 
dalla capacità dell’Istituto ma dalle caratteristiche del router o del modem privato.  

Le copie omaggio del libro “ Come Dante può salvarti la vita “ verranno spedite a 
pagamento avvenuto direttamente presso la sede dell’Istituto pertanto si consiglia la 
prenotazione almeno 20 giorni prima onde evitare ritardi nella spedizione anche se la 
lettura del testo è consigliabile dopo la visione del filmato.  

Costo	della	lezione	13,00	€	ad	alunno.	

	Adesione	minima	90	studenti	

In	 OMAGGIO	 a	 ciascuno	 studente	 partecipante	 il	 libro	 “COME	 DANTE	 PUO’	
SALVARTI	LA	VITA”	+	1	COPIA	OMAGGIO	PER	LA	SCUOLA.	

	

	

Per	ulteriori	info	e	prenotazioni	si	prega	di	contattare	l’ufficio	commerciale:	

Tel	06	59879670			Mobile	351	6064678	–	388	4486628	

E-mail:	clteatroscuola@clproduzioni.com	


