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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
all'Intendenza Scolastica per la
Lingua Italiana di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la
Lingua Tedesca di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la
Lingua Ladina di
BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio
Istruzione
TRENTO
alla Sovrintendenza Agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: concorso per gli studenti Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri - 25
marzo 2020.
Nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, il
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha
approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a
Dante Alighieri. La giornata, che prende il nome di Dantedì, offre alle scuole e agli studenti
un’importante occasione per celebrare la figura di Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle
sue opere.
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Per queste ragioni il Ministero dell’Istruzione ha deciso di promuove un concorso rivolto agli
studenti per raccogliere e selezionare gli elaborati maggiormente significativi e originali sulla vita e
le opere del sommo poeta. Il concorso, bando in allegato alla presente, intende offrire un’occasione
per valorizzare le attività, le esperienze e percorsi didattici che con grande impegno i docenti italiani
realizzano con i loro studenti su una delle figure più importanti e affascinanti di sempre nella storia
della letteratura e nella storia del nostro Paese.
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. Durante il suggestivo tragitto attraverso l’Appenino tosco- romagnolo, il “Treno di
Dante” ospiterà letture e attività di studio e si fermerà in alcune stazioni per ricevere il saluto di
gruppi di studenti e realizzare piccoli flash mob.
Con l’intento di unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020 alle ore 11:30 si
invitano tutte le Istituzioni scolastiche 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.
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