
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

 
 

Ufficio II  
Dirigente: Leonardo Filippone  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

e p.c.  ai dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie Primarie e Secondarie di II grado 

 

Oggetto: “DANTE E IL BEL PAESE DEL SÌ” proposte rivolte  in occasione delle celebrazioni del 

Dantedì del 25 marzo 2021  

In occasione della Giornata nazionale di Dante Alighieri, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e la 

Fondazione Piemonte dal Vivo hanno elaborato due attività rivolte rispettivamente agli alunni delle scuole 

primarie e agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

ore 9:30 e ore 11:00 una lezione narrata dedicata al Sommo Poeta 

L'attività è gratuita, ma necessita di prenotazione: tel. 328.2291796 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.00 - scuole@fondazionetrg.it (Eventi online su piattaforma ZOOM, necessaria Lim oppure 

monitor adeguato). 
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Ore 11:00 il Canto V di Saulo Lucci 

Lo spettacolo è in programma alle ore 11 sul canale YouTube di Piemonte dal Vivo.  

Per le scuole è consigliata la prenotazione via mail (progetti@piemontedalvivo.it), per poter poi partecipare in 

diretta al dibattito con l’artista al termine dello spettacolo. Sarà infatti possibile inviare domande a Saulo Lucci 

che dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino sarà a disposizione del pubblico, collegato virtualmente 

 

Per ulteriori dettagli, si allega locandina e descrizioni dettagliate degli eventi.  

 

Data la rilevanza delle proposte, si invitano le SS.VV.  a fornire massima diffusione alle istituzioni scolastiche 

attraverso i propri canali.  

 

Cordiali Saluti 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Leonardo FILIPPONE 
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