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Oggetto: Concorso Nazionale “Dantedì” a.s. 2019/2020. 

 

 Si comunica che nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante 

Alighieri nel 2021, il Consiglio dei Ministri, ha istituito il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale 

dedicata a Dante Alighieri. Il Dantedì, offre alle scuole e agli studenti un’importante occasione per 

celebrare la figura del Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle sue opere. Per queste ragioni 

il Ministero dell’Istruzione ha deciso di promuovere un concorso rivolto agli studenti per raccogliere 

e selezionare gli elaborati maggiormente significativi e originali sulla vita e le opere del sommo Poeta.  

 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 condividerle in rete utilizzando l’hashtag #dantedì 

con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact. 

Le candidature e gli elaborati prodotti dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato telematico 

entro lunedì 9 marzo 2020 all’indirizzo e-mail dantedi@istruzione.it. Dovranno essere allegati alla 

e-mail la scheda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, e i file degli elaborati 

come descritti all’art. 3 del suddetto Bando. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Bando allegato. 

 

Roma, 13 febbraio 2020 
 

 

 Il Dirigente Scolastico       

Nicola Armignacca         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993           
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