
                  

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 

Circ. n.  531      del  02-03-2020 

Oggetto: Incontro per il “Dante dì”

 

 

L’Istituto in occasione del “Dante dì”, i

teatro dalle ore 08.15 alle ore 11.00 per discutere su temi che possono coinvolgere docenti e studenti, 

ovverosia : 

1. Caratteri di continuità della lingua di Dante, ora lingua italiana;

2. Aspirazione politica di Dante per uno Stato Laico;

3. Rapporto Fede-Ragione, Etica e Morale;

4. La “Comicità”; 

5. L’Amore; 

6. L’Amicizia; 

7. La “Poesia”; 

8. Dante e i contemporanei. 

I docenti interessati dovranno far p

con l’adesione, la classe e il tema che tratteranno. Per informazioni rivolgers

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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: Incontro per il “Dante dì” 

L’Istituto in occasione del “Dante dì”, individuato dal MIUR nel 25 Marzo, organizza un incontro in sala 

alle ore 11.00 per discutere su temi che possono coinvolgere docenti e studenti, 

Caratteri di continuità della lingua di Dante, ora lingua italiana; 

Aspirazione politica di Dante per uno Stato Laico; 

Etica e Morale; 

I docenti interessati dovranno far pervenire al protocollo, entro giorno 02 Marzo c.a.,

l’adesione, la classe e il tema che tratteranno. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa G. Lo Bello.

   ( Prof. Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

ail: papm04000v@istruzione.it 

Ai Docenti  

Loro sedi 

, organizza un incontro in sala 

alle ore 11.00 per discutere su temi che possono coinvolgere docenti e studenti, 

c.a., una comunicazione 

i alla prof.ssa G. Lo Bello. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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