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Circolare interna personale   n. 141 

Settimo Torinese, 25/03/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 
p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 
p.c. ai docenti 

OGGETTO: 25 marzo Dantedì 

 Il 17 gennaio 2020 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio relativa all’ Indizione 
della «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri» denominata «Dantedi'», che invita le amministrazioni   
pubbliche a promuovere il 25 marzo di ogni anno “idonee iniziative  di  comunicazione  e  divulgazione,   dirette  
a facilitare e rafforzare la conoscenza della figura  e  dell'opera  di Dante Alighieri, con particolare attenzione 
alle giovani  generazioni e alle scuole”.   
 
 Per tale occasione il Ministero dell'Istruzione invita i docenti, gli studenti ed i cittadini a 
celebrarlo, in quanto simbolo della cultura e della lingua italiana, con lezioni a distanza, alle ore 12:00 
di mercoledì 25 marzo.  
 
 Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai che, con Rai Teche, ha selezionato le lecturae 
Dantis, interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo e che saranno programmate in pillole di 30" nelle tre 
reti generaliste della Rai e su Rai Play.  
 
 I docenti di lettere dell’Istituto 8 Marzo propongono alla lettura e alla riflessione degli studenti 
alcuni famosi passi danteschi (vedi allegato) chiedendo loro di votare il passo preferito e di spiegare con 
un breve commento la ragione della scelta attraverso il form allegato ENTRO VENERDI’ 3 APRILE.  

 
https://docs.google.com/forms/d/10JMv0cbPC8lt4HbDd2VDBMgPSl3W3gdLdYBtGAdseDQ/edit 

 
 
I tre migliori commenti saranno premiati con una edizione della Divina Commedia.  
Si auspica una partecipazione numerosa all’iniziativa.  
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 In questo difficile momento di sospensione delle lezioni ordinarie in presenza per l’emergenza 
sanitaria COVID 2019, i versi danteschi del Canto di Ulisse (Inferno XXVI) che Primo Levi, nel romanzo Se 
questo è un uomo, ricorda, recita e traduce in francese, paiono un potente monito a non dimenticare mai la 
nostra umanità. 
 

 

<<Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la 
mente, ho bisogno che tu capisca:  

“Considerate la vostra semenza: 
Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e 
conoscenza”. 

 
Come se anch’io lo sentissi per la prima 
volta: come uno squillo di tromba, come la 
voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato 
chi sono e dove sono. 
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono 
Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del 
bene. O forse è qualcosa di piú: forse, 
nonostante la traduzione scialba e il 
commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto 
il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che 
riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in 
specie; e che riguarda noi due, che osiamo 
ragionare di queste cose con le stanghe della 
zuppa sulle spalle>>. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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