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Trani, (fa fede la data del protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici
delle SS.SS. 1^ e 2^ grado
Puglia
LL.SS.

Oggetto : Concorso “Dantiamo tutto l’anno”. Ringraziamenti.
Gent.mo Dirigente,
Gentile Collega,
a nome dell’intera Comunità Scolastica del Liceo Scientifico V. Vecchi di
Trani, che mi onoro di dirigere pro tempore, desidero ringraziarti per aver
partecipato alla prima edizione del Concorso “Dantiamo tutto l’anno” promosso
dalla nostra Scuola per l’a.s. 2020/21.
È stato molto importante poter condividere con te e con i tuoi studenti la
passione per Dante e la sua Divina Commedia che continua a spalancare gli
orizzonti della conoscenza, dell’emozione e del pensiero.
Il Concorso vi ha visti protagonisti e partecipi al progetto comune di avvicinare i
giovani alla lettura dell’opera dantesca, espressione di una bellezza universale,
capace di effondere un senso preziosissimo di speranza.
Riteniamo che il successo di questa iniziativa, come testimoniato dall’
entusiastica adesione delle varie istituzioni scolastiche regionali con moltissimi
studenti in competizione, seguiti dai loro professori, sia certamente attribuibile
alla vitalità della poesia dantesca ma soprattutto alla grande energia delle nostre
Scuole pugliesi che non hanno mai smesso di sostenere culturalmente e
didatticamente, anche in emergenza epidemiologica, gli studenti e le loro
Famiglie.

Un sentito ringraziamento va ai Dirigenti che hanno certamente caldeggiato la
partecipazione al Concorso, ai docenti che pazientemente l’hanno veicolata agli
studenti, agli alunni che vi hanno aderito con entusiasmo, davvero inaspettato.
Il successo raggiunto ci lascia ben sperare in una collaborazione fruttuosa anche
per il prossimo futuro.
Si coglie l’occasione per porgere gli Auguri più sentiti per le prossime festività
pasquali a nome dell’intera Comunità Scolastica del Liceo Vecchi di Trani.
I versi danteschi sono dedicati a tutti a Voi.
Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

