
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103 
           www.istitutofermibagnara.edu.it        rcis01700a@istruzione.gov.it                    rcis01700a@pec.istruzione.it 

Prot.n. 1184/IV.5                                    Bagnara Calabra, 23 febbraio 2021 

 
Alla Prof.ssa Cutrì Carmela 

Alla Prof.ssa Polimeno Domenica 

Alla Prof.ssa Sgro Maria Rowena 

 Agli alunni delle classi terze, quarte  e quinte 

Del Liceo Scientifico – Scienze Umane   

Sede Sant’Eufemia D’Aspromonte 

Al sito WEB 
 

 CIRCOLARE N.156 

 

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa – corsi on line per alunni delle classi terze, quarte  e 

quinte del Liceo Scientifico– Scienze Umane  -SEDE Sant’Eufemia D’Aspromonte 

 

Progetto “Dante 2021” 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

In attuazione della L.107/2015, si comunica che a partire dal mese di marzo 2021 avrà inizio il corso in oggetto in 

modalità ON LINE.  

L’attività extracurricolare   Progetto “Dante 2021” di Ampliamento dell’offerta formativa, risulta armonicamente 

inserita nella programmazione educativa e didattica - PTOF del nostro Istituto e vuole essere un “service” per gli 

studenti. Dopo l’esperienza del “Dantedi” dello scorso anno scolastico, durante la fase di pandemia, che ha visto i 

nostri alunni protagonisti di diversi lavori multimediali, si è voluto programmare un progetto che si innesta 

nell’ambito dei festeggiamenti nazionali per i 700 anni della morte del Sommo Poeta.  Il progetto prevede un lavoro 

di approfondimento su questa figura che a distanza di 700 anni viene apprezzata per l’alto pregio artistico delle sue 

opere e continua ad essere specchio dell’uomo di ogni tempo. 

Obiettivi del progetto: 

 Leggere Dante da diversi punti di vista e rendere partecipe gli alunni in maniera tale da poterlo reinterpretare 

e calare nel proprio vissuto; 

 Rendere i ragazzi costruttori e non più semplici fruitori di conoscenze; 

 Favorire l’inclusione per prevenire la dispersione scolastica in linea con quanto previsto dal piano di 

miglioramento del RAV. 

I link di partecipazione verranno inviati dai proff. Cutrì Carmela, Polimeno Domenica, Sgro M. Rowena. Gli alunni 

della sede in indirizzo aderiranno tramite mail dei seguenti docenti: 

 carmecutri@libero.it 

 mimma.polimeni@gmail.com 

 mariarowena.sgro@poste.istruzione.it 

 

Sicura della fattiva collaborazione da parte del corpo docente e degli alunni ringrazio anticipatamente per la consueta 

collaborazione alla buona riuscita di questa importante attività formativa. 

Si allega calendario. 
 

                Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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Docente Classe Data Orario 

Prof.ssa Polimeno 
Domenica 

4 F/G, V F 02/03/2021 15.00/16.00 

09/03/2021 15.00/17.00 

23/03/2021 15.00/17.00 

20/04/2021 15.00/17.00 

04/05/2021 15.00/17.00 

18/05/2021 15.00/17.00 

25/05/2021 15.00/17.00 

 

Docente Classe Data Orario 

Prof.ssa Sgro M. 
Rowena 

3 F 04/03/2021 15.00/16.00 

25/03/2021 15.00/17.00 

08/04/2021 15.00/17.00 

15/04/2021 15.00/17.00 

29/04/2021 15.00/17.00 

13/05/2021 15.00/17.00 

20/05/2021 15.00/17.00 

 

Docente Classe Data Orario 

Prof.ssa Cutrì 
Carmela 

3 G 09/03/2021 15.00/17.00 

16/03/2021 15.00/16.00 

23/03/2021 15.00/17.00 

15/04/2021 15.00/17.00 

29/04/2021 15.00/17.00 

13/05/2021 15.00/17.00 

20/05/2021 15.00/17.00 

25/05/2021 15.00/16.00 

 

 
  
                


