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Oggetto:  Concorso Nazionale

 

Si trasmette, in allegato, la nota n. 586 del 10 febbraio 2020 e il bando di concorso per il 
Dantedì inerenti la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

Gli studenti vincitori del concorso parteciperanno ad un viaggio sul “Treno di Dante”, un treno 
speciale che partirà il 25 marzo da Firenze e raggiungerà Ravenna per visitare il sepolcro di Dante 
Alighieri. 

Con l’intento di unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020, alle ore 11:30, tutte le 

Istituzioni scolastiche sono invitate ad organizzare letture, flash mob o altre iniziative nelle 

sedi scolastiche o nelle piazze del proprio Comune e a condivi

l’hashtag #dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact.

È possibile aderire al progetto 5 marzo

Si allega Bando del concorso in oggetto.
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Al sito web 

Avviso n. 154 

Concorso Nazionale “Dantedì” 

Si trasmette, in allegato, la nota n. 586 del 10 febbraio 2020 e il bando di concorso per il 
giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. 

Gli studenti vincitori del concorso parteciperanno ad un viaggio sul “Treno di Dante”, un treno 
speciale che partirà il 25 marzo da Firenze e raggiungerà Ravenna per visitare il sepolcro di Dante 

Con l’intento di unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020, alle ore 11:30, tutte le 

Istituzioni scolastiche sono invitate ad organizzare letture, flash mob o altre iniziative nelle 

sedi scolastiche o nelle piazze del proprio Comune e a condividerle in rete utilizzando 

l’hashtag #dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact.

È possibile aderire al progetto 5 marzo 

Si allega Bando del concorso in oggetto. 

LA DIRIGENTE
Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93

 

 

Ai Docenti 
Agli  Atti 

Al sito web – Area Riservata 
 
 

Si trasmette, in allegato, la nota n. 586 del 10 febbraio 2020 e il bando di concorso per il 

Gli studenti vincitori del concorso parteciperanno ad un viaggio sul “Treno di Dante”, un treno 
speciale che partirà il 25 marzo da Firenze e raggiungerà Ravenna per visitare il sepolcro di Dante 

Con l’intento di unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020, alle ore 11:30, tutte le 

Istituzioni scolastiche sono invitate ad organizzare letture, flash mob o altre iniziative nelle 

derle in rete utilizzando 

l’hashtag #dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact. 

LA DIRIGENTE 
Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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