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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado,
statali e paritari
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
All’Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: SCUOLA ESTIVA Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Nell’ambito delle iniziative per ricordare la vita e l’opera di Dante, su impulso del Comitato
Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e le Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Siena e Verona indicono la Scuola estiva, dal carattere nazionale, intitolata
Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica.
A partire dalla riflessione sul pensiero, sugli scritti e sull’eredità di Dante, la Scuola estiva
intende offrire momenti di ricerca culturale e didattica, al fine di costruire percorsi didattici
interdisciplinari per la scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali per i Licei, delle Linee Guida per gli Istituti tecnici e professionali, più in generale
del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativa di istruzione e formazione. In tale contesto normativo, l’intento è di
fornire ai partecipanti sia l’approfondimento di contenuti in diversi ambiti disciplinari sia
un’adeguata
competenza
metodologica
su
nuove
possibili
modalità
di
insegnamento/apprendimento di Dante.
La Scuola estiva si svolgerà nelle tre città Napoli, Siena e Verona e in tre periodi dell’estate
2021. Alla Scuola estiva sarà possibile accedere tramite bando. Il numero dei posti gratuiti
previsti per la Scuola estiva è di 90 posti su base nazionale, ripartiti in 30 posti per ciascuna
delle tre sedi
La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 6 giugno
2021 esclusivamente
online
tramite
il
modulo
presente
all'indirizzo: http://www.danteperlascuola.it. Dopo la suddetta data non sarà più possibile
inoltrare domanda alla Scuola estiva. Altre forme di presentazione della domanda non
sono previste.
Le modalità di ammissione alla Scuola estiva sono indicate nel Regolamento qui allegato
(Allegato 1).
La Struttura della Scuola estiva in presenza e in modalità a distanza, in caso di impossibilità di
realizzazione in presenza, è riportata nell’Allegato 2.
Per eventuali chiarimenti e indicazioni contattare la referente scientifica presso la Direzione
Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it .
Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione e sui siti delle Università degli Studi coinvolte nella Scuola estiva.
Si allegano il Regolamento della Scuola estiva e la Struttura della Scuola estiva.
Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa.
Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.
Allegati
Allegato 1 Bando della Scuola estiva
Allegato 2 Struttura della Scuola estiva
Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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