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Circolare n.127 
 

Agli ALUNNI ed ai GENITORI 
ai DOCENTI DI LETTERE 

Alla F.S. Area Promozione gare disciplinari A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 Oggetto:   1^ edizione Concorso “DantiAmo tutto l’anno” promosso dal Liceo “Vecchi” - Trani 

 
Per onorare il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani 

indice la prima edizione del Concorso “DantiAmo tutto l’anno” che ha per tema “Dante - Astro splendente 

da 700 anni”.   

Il Concorso ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura delle opere dantesche, in particolare della 

Commedia e di far apprezzare l’immortalità della poesia dantesca e i suoi particolari legami con la Scienza e 

l’Astronomia.  

Il Concorso gode del patrocinio di Partner illustri, quali : Comune di Trani, Regione Puglia, Università degli 

Studi di Bari, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Società Dante Alighieri (sez. di Trani), Associazione Culturale 

La Maria del Porto, i Dialoghi di Trani, Rotary Club Distretto 2120, Rotary Club Trani, RR.CC. Andria Castelli 

Svevi, Barletta, Canosa di Puglia e Valle dell’Ofanto. 

Il nostro Istituto si propone di aderire a tale iniziativa. L’iniziativa formativa culminerà in una giornata 

dedicata alla figura di Dante Alighieri, sabato 27 marzo 2021, che vedrà protagonisti assoluti gli studenti 

risultati vincitori a vario livello in esito al Concorso. 

I docenti di lettere interessati alla partecipazione dei propri studenti al Concorso sono pregati di darne 
comunicazione al Prof. R. Lombardi, Coordinatore del Dipartimento di Lettere e, tramite quest’ultimo, alla 
prof.ssa A. Tarantino inviando email  all’indirizzo di posta istituzionale 
antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it . 

Gli elaborati prodotti devono essere consegnati improrogabilmente entro il 20/02/2021 alla suddetta 
docente per consentirne le procedure tecniche di spedizione. Si confida nella collaborazione dei docenti delle 
discipline e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli studenti.   

 

Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare 

disciplinari prof.ssa A. Tarantino, il Prof. R. Lombardi o il seguente link https://www.liceovecchi.it/concorso-

dantiamo-tutto-lanno-2/ 
 
Canosa, 24 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
about:blank
about:blank
about:blank

