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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
· Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la
Provincia Autonoma di TRENTO
All'Intendente Scolastico per le scuole delle
località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in
Lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali
e paritari.
LORO SEDI
e p.c. Al Capo Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: Iniziative per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri: segnalazione di tre
puntate speciali del programma Storia della Letteratura, di RAI Cultura,
dedicate a Inferno, Purgatorio e Paradiso

Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
Tel. 06.5849 2494-3170-3866
e-mail: paolo.corbucci@istruzione.it
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Nell'ambito delle iniziative per celebrare i 750 anni dalla nascita di Dante
Alighieri, si segnalano, per la loro valenza e utilità rispetto all'autonoma progettazione
didattica delle scuole, tre trasmissioni speciali che RAI Cultura manderà in onda (canale
RAI Scuola, 146 del digitale terrestre) il 13, 14 e 15 maggio 2015, alle ore 20 ,30, dedicate
rispettivamente a Inferno, Purgatorio e Paradiso, e curate dai linguisti Giuseppe Patata,
Valeria Della Valle e Luca Serianni.

Nel corso delle tre puntate del programma Storia della letteratura si alterneranno
momenti di presentazione e interpretazione della figura di Dante, e dell'attualità della sua
opera, con letture affidate a figure rappresentative della cultura, della scienza e delle arti,
nella cornice della sala Dante del Casino Giustiniani Massimo, al Laterano in Roma .

Si allega il relativo comunicato di Rai Cultura, con ulteriori utili informazioni.

Si pregano le SS.LL. di voler dare ampia diffusione alla presente segnalazione.
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Allegato:
Comunicato di RAI Cultura
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