
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

  

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 –  Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

 

Noto, 21/02/2020 
 

 

- Ai docenti delle discipline letterarie del triennio del Liceo Classico 

- Alle classi del triennio del Liceo Classico 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 130 

 

 

OGGETTO: Celebrazione della Giornata Dantesca 
 

 

    Il giorno 25 marzo c. a. il triennio del Liceo classico sarà impegnato in una mattinata di studi 

danteschi, in occasione della celebrazione dell’anniversario della morte del Sommo Poeta.   

L’istituzione a livello nazionale di questa giornata commemorativa della morte di Dante Alighieri è 

l’occasione per rinnovare l’interesse verso la figura del Poeta e per dare nuova linfa agli studi sulla 

sua opera, stimolandone la lettura personale e favorendone l’attualizzazione. A tale scopo gli 

studenti, guidati dai rispettivi docenti di materie letterarie, sono sollecitati a portare il loro 

contributo di studi e di idee, realizzando dei lavori che saranno presentati nel corso della mattinata.  

    La giornata avrà inizio alle ore 8:30, quando, dopo l’appello, le classi del triennio si recheranno, 

accompagnati dai docenti in servizio, presso l’aula magna di via Platone.  

    Qui, dopo il saluto del Dirigente e la illustrazione dell’iniziativa, ascolteranno una lezione del 

prof. Sebastiano Burgaretta, già docente di lettere presso il Liceo Classico di Avola e noto studioso, 

sul tema scelto per la Giornata 2020 “Significato e valore della presenza del mondo classico nella 

Divina Commedia”.  

    Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno con la presentazione da parte dei ragazzi dei loro 

elaborati. 

    Il Dirigente concluderà la mattinata, con la premiazione del lavoro migliore, che verrà pubblicato 

sul sito della Scuola. 

Alla studentessa o studente premiata/o sarà consegnato un attestato di merito. 

    Al termine dei lavori le classi saranno licenziate. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
             (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                            del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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