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PROTOCOLLO D’INTESA TRA RETE LI.SA.CA. E LECTURA DANTIS METELLIANA 

 

La Rete Li.Sa.Ca. (Liberi Saperi Campania), nella persona del suo Presidente, Prof.ssa Annalisa Frigenti e del 

Vicepresidente prof.ssa Maria Ida Chiumiento, dirigente della Scuola Capofila della rete LISACA,  I.C.  San 

Tommaso d’Aquino, Via Buonservizi, n. 21, Loc. Fratte di Salerno, cod. fis 9510959065 

E  

L’Associazione culturale Lectura Dantis Metelliana, con sede legale in Cava de’ Tirreni (SA), alla Via Biblioteca 

Avallone n 9, codice fiscale/partita Iva 95002690659, rappresentata dal Prof. Marco Galdi, nato a Salerno il 

25/12/1965, codice fiscale GLDMRC65T25H703F 

premesso che 

- La Rete Li.Sa.Ca è una rete di 56 scuole di ogni ordine e grado di Salerno e Provincia che si occupa di 

valutazione per il miglioramento, organizza attività formativa per dirigenti e docenti, convegni 

nazionali, promuove iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti aderenti, 

nell’ottica dello sviluppo della qualità della scuola e nella scuola. Fa parte della Rete delle Reti 

nazionale; 

- La Lectura Dantis Metelliana è un’associazione senza scopo di lucro che organizza da circa mezzo secolo 

con cadenza annuale nella città di Cava de’ Tirreni (SA) cicli periodici di letture di tutte le cantiche 

dantesche;  

- nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta in Ravenna la notte fra il 13 ed il 

14 settembre 1321; 

- pertanto, sono in corso in tutta Italia e nel mondo le Celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo 

Poeta, anche grazie all’istituzione, con legge 12 ottobre 2017, n. 153, del Comitato per le celebrazioni 

dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri,  

- nell’ambito di queste iniziative celebrative, la Lectura Dantis Metelliana ha realizzato un volume, in 

corso di stampa, nel quale oltre cento intellettuali italiani e stranieri hanno commentato alcune fra le 

più conosciute espressioni dantesche ovvero versi delle opere dantesche, intitolato “Citar Dante”;  
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- è intenzione della Rete Li.Sa.Ca. coinvolgere le scuole aderenti alla propria rete, ma anche altre 

istituzioni scolastiche in un progetto che impegni i propri studenti nel realizzare libere composizioni 

ispirate ad uno di questi versi danteschi più noti;  

- la Lectura Dantis Metelliana, oltre a fornire alla rete la selezione di versi danteschi entrati nell'uso 

comune della lingua italiana, sui quali ha allestito il volume di prossima pubblicazione, fornirà agli 

Istituti la descrizione che di ciascun verso ha fatto il Commentatore selezionato nel volume; nonché 

potrà fornire il necessario supporto scientifico, ove richiesto, del proprio Direttore Scientifico, la 

Prof.ssa Irene Chirico, e dei propri associati;  

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La premessa è parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2 

La denominazione dell’iniziativa organizzata dalla Rete Li.Sa.Ca. e dalla Lectura Dantis Metelliana sarà 

“Un manifesto per Dante”. 

Art. 3 

La Lectura Dantis Metelliana si impegna a fornire alla Rete Li.Sa.Ca la selezione di versi danteschi 

entrati nell'uso comune della lingua italiana, sui quali ha allestito il volume di prossima pubblicazione 

“Citar Dante”. 

Essa, inoltre, si impegna a fornire agli Istituti che aderiranno all’iniziativa la descrizione che di ciascun 

verso ha fatto il Commentatore nel sopracitato volume. 

La Lectura, infine, si impegna a fornire il necessario supporto scientifico, ove richiesto, del proprio 

Direttore, la Prof.ssa Irene Chirico, e dei propri associati alle Scuole aderenti all’iniziativa. 

Art. 4 

La Rete Li.Sa.Ca. si impegna a proporre ai Dirigenti Scolastici aderenti alla rete stessa l’iniziativa di cui 

alla presente convenzione, affinché valutino la possibilità di aderirvi.  

Si impegna, altresì, a pubblicizzare su scala nazionale la presente iniziativa, onde consentire anche ad 

Istituti scolastici operanti in altre Regioni Italiane di poter concorrere alla realizzazione dell’iniziativa di 

cui alla presente convenzione.  

Si impegna a menzionare in ogni comunicazione che l’iniziativa di cui alla presente convenzione è 

realizzata in collaborazione con la Lectura Dantis Metelliana, utilizzando il volume da questa pubblicato 

presso l’Editore ETP Books di Atene dal titolo “Citar Dante”. 



3 

 

Si impegna, a realizzare a cure e spese proprie o degli istituti aderenti una o più mostre nelle quali 

saranno presentati i lavori predisposti dagli alunni degli Istituti aderenti.  

Art. 5 

Potranno aderire alla presente iniziativa le scuole secondarie di I e II grado nonché le Scuole di lingua 

italiana operanti all’estero. 

Le scuole aderenti sceglieranno, in ordine temporale di individuazione, il verso dantesco sul quale 

realizzare un "manifesto" delle dimensioni 70x100 ovvero di un suo multiplo.  

Il “manifesto dantesco”, oltre alla frase citata, potrà contenere un collage, una o più fotografie, disegni, 

dipinti, opere d’arte, poesie e quant’altro sia espresso dagli studenti partecipanti sull’onda della 

suggestione suscitata dalla frase dantesca assegnata all’Istituto.  

Ogni istituto realizzerà una mostra al proprio interno con tutti i lavori realizzati dai propri allievi aventi 

ad oggetto la frase dantesca ad esso assegnata. Fra queste opere sarà selezionato, da una apposita 

Commissione istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico della scuola partecipante, il 

“Manifesto dantesco” che rappresenterà l’Istituto nella mostra (o nelle mostre) che saranno realizzate 

a cura della Rete Li.Sa.Ca. 

Art. 6 

Il progetto si articola secondo la tempistica che segue: 

1) entro il mese di gennaio 2021 sarà predisposto e pubblicato il bando per l’adesione delle Scuole 

italiane al progetto “Un manifesto per Dante”; 

2) Entro il mese di febbraio 2021 sarà possibile agli Istituti scolastici aderire all’iniziativa, scegliendo in 

ordine di priorità temporale il verso o i versi danteschi sui quali realizzare il Manifesto che 

concorrerà a costituire la Mostra nazionale. L’elenco dei versi sarà pubblicato sul sito istituzionale  

della Lectura Dantis ed aggiornato quotidianamente, eliminando i versi già opzionati. Ciascun 

istituto dovrà indicare tre possibili versi, elencandoli in ordine di priorità, in modo che possa essere 

attribuito rispettivamente il secondo o il terzo verso qualora il primo o il secondo siano stati 

selezionati più tempestivamente da altro Istituto partecipante; 

3) Entro il mese di marzo le singole classi degli Istituti partecipanti dovranno realizzare ciascuna un 

“Manifesto dantesco”, allo scopo di allestire una mostra all’interno del proprio istituto per la 

Celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. La mostra del singolo Istituto 

dovrà rimanere visibile al pubblico per almeno trenta giorni, compatibilmente con la disciplina 

nazionale dettata per la lotta al Covid-19. Il primo manifesto della mostra dovrà riportare la 

descrizione della frase dantesca cui si ispira la mostra, tratta dal volume “Citar Dante”, 

concludendosi con la precisa citazione dell’autore del brano riportato, del titolo del volume da cui il 

brano è tratto, dei suoi curatori, della casa editrice, del luogo e dell’anno di edizione. 
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4) Ciascun istituto entro il giorno 10 di aprile dovrà far pervenire il proprio “Manifesto dantesco” 

presso la sede prescelta per la mostra nazionale, che sarà allestita entro il mese di aprile e rimarrà 

visibile per almeno due mesi; salvo essere riproposta in altre sedi successivamente.  

Art. 7 

Per quanto non diversamente disposto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice 

civile.  

 

Salerno 23/1/2021 

 

Il Presidente della Rete Li.Sa.Ca.                      Il Vice Presidente della rete Lisaca 

Dott.sa Annalisa Frigenti                         Dott.sa Maria Ida Chiumiento          

  

                           

                                 

  Il Presidente della Lectura Dantis Metelliana 

              Prof. Marco Galdi 

 


