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Ai Dirigenti Scolastici
e ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado

del Piemonte

Oggetto: SCUOLA ESTIVA Dante per la scuola. Percorsi di innovazione
didattica

Si comunica che 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”.

Periodo e luoghi di svolgimento:
si svolgerà nelle tre città Napoli, Siena e Verona e in tre periodi dell’estate 2021, in
formato blended.

Modalità di partecipazione e posti disponibili:
tramite bando (Allegato 1).

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

NB:Dopo la suddetta data non sarà più possibile inoltrare domanda alla Scuola estiva.
Altre forme di presentazione della domanda non sono previste.

Modalità di ammissione:
vedasi Regolamento (Allegato 1).

Modalità di erogazione:
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 .
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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 DIRIGENTE
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