
 

 

 

                                                                                      Trebisacce, 29/11/2021 
 

Ai coordinatori, ai docenti,  

agli studenti e ai genitori  

 

Al DSGA 

 

Sito web 

 

Atti scuola 

 

Liceo “G. Galilei” 

Trebisacce (CS) 

 

OGGETTO: Progetto: “Letture per 100 anni!” 

 

In continuità con le attività svolte nell’a.s. 2020/2021, in occasione  della 700esima ricorrenza dalla 

morte di Dante Alighieri, si propone per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto “Letture per 100 

anni!” che si inserisce nel quadro delle attività formative previste fino alla fine dell’anno 2021, 

rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale ed internazionale, al fine di 

avviare azioni di recupero, approfondimento e rinnovamento dello studio dell’opera dantesca. 

Inoltre, in occasione  del 100° anniversario della morte di Giovanni Verga (27 gennaio 2022)  e del 

100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 2022) si propone per l’anno 

scolastico 2021/2022 il suddetto  progetto, che si collega alle diverse ed importanti iniziative 

culturali previste fino alla fine dell’anno 2022, rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado, allo 

scopo di approfondire lo studio dell’opera dei due importanti autori, considerati tra le  massime 

espressioni della cultura italiana.  

Si rende noto il calendario di massima degli incontri: 

 GIORNO ORA  Attività 

1 MARTEDI’ 16 Novembre 17:00 Convegno Internazionale Italia-Russia 

Lectura Dantis: "Dante e la Teologia"- 

Diretta dall'Università Pirogov Russian 

National Research Medical University di 

Mosca. A cura della Prof.ssa Pina Basile 

Presidente “Società Dante Alighieri” – 

Salerno. 

(Partecipazione di 45 studenti al fine del 

PCTO: Progetti “Itinerari museali e 





 

culturali” (V A LC) e “Promuoviamoci”(IV 

A LC) 

2 VENERDI’  3 dicembre  16:00 “Dante e il Canto I del Paradiso”, lectio a 

cura del Prof. Tullio Masneri. 

 

3 VENERDI’ 14 Gennaio 16:00 “L’allegoria dantesca al servizio della 

libertà e dell’inclusione. Dante in 

Purgatorio” lectio a cura della Prof.ssa 

Concetta Cardamone. 

4 MARTEDI’ 23 Febbraio 16:00 "Dante e la medicina", lectio a cura della  

Prof.ssa Pina Basile, Presidente Società 

Dante Alighieri – Salerno.  

5 VENERDI’ 4 febbraio 16:00 2022: 100 anni Verga  

“Si può morire per amore?” (Monacazione 

forzata in Verga e Manzoni) lectio a cura 

della  Prof.ssa Carmencita De Leo 

5 SABATO   5 Marzo  16:00 “2022: 100 anni Pasolini” lectio a cura del 

Prof. Giorgio  Delia 

6 VENERDI’ 25 marzo da definire Giornata evento: presentazione dei lavori 

realizzati  dagli studenti 

 

 

  Le docenti referenti 

Prof.ssa Francesca Chinnici 
Prof.ssa Giuseppina Covelli 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                     
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                                                                                                                                              Firma autografa a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 ex art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

  

 


