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    Circ. n. 190                                                                                            Vernole, data del protocollo 
 

Al Personale scolastico  
Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 
Al Dsga  

Atti-Sito web 
 
 
 
Oggetto: Contest "Dante 700 (1321-2021)" – Terzo posto per il nostro Istituto. 
 
 
In occasione del Dantedì, gli alunni della classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado di Castri 
hanno partecipato al Contest "Dante 700 (1321-2021)", indetto dall'IIS "V. Bachelet" di Copertino, 
partner del Festival "Virtù e Conoscenza". 

Il Contest, rivolto a tutte le Scuole Secondarie di I grado della Provincia di Lecce per ricordare e 
celebrare il sommo poeta a 700 anni dalla sua morte, prevedeva la realizzazione di un disegno ispirato 
al verso di chiusura del Canto XXXIV dell'Inferno della Divina Commedia: 

 

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" 
 

Dopo aver analizzato attentamente i passi principali dell'opera dantesca ed essersi soffermati proprio 
sul verso finale dell'Inferno, tutti gli alunni della classe 2^A hanno partecipato al concorso con la 
realizzazione di disegni. 

Gli elaborati sono stati, poi, pubblicati sulla pagina Facebook del Contest per essere votati, attraverso 
like e condivisioni, in un arco di tempo di due settimane: il web avrebbe decretato i vincitori tra tutte 
le scuole del territorio che vi hanno partecipato. 

Con immenso piacere, uno dei disegni inviati dal nostro Istituto si è assicurato il podio con oltre 1500 
voti tra like e condivisioni. 

Il disegno dell'alunna Elisa Quarta, infatti, si è aggiudicato il terzo posto. 

La proclamazione dei vincitori è avvenuta il 25 marzo 2021, proprio nel giorno del Dantedì, sia sulla 
pagina Facebook del contest che durante la diretta Youtube della manifestazione "Dante. Raggio 
divino-Virtute e Canoscenza". 
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La premiazione dei primi tre classificati si svolgerà all'interno della V edizione del Festival "Virtù e 
Conoscenza", che si terrà a Porto Cesareo tra il 17 e il 20 giugno 2021. 

Il nostro Istituto, inoltre, riceverà un attestato di partecipazione al Contest. 

Con orgoglio faccio i complimenti ad Elisa e alle alunne e agli alunni della Classe 2A  che hanno 
partecipato al Contest, contribuendo ad evidenziare l’eccellenza del Nostro Istituto. Ringrazio, 
inoltre, tutte le docenti e tutti i docenti che con il loro impegno quotidiano contribuiscono alla 
preparazione dei nostri ragazzi e alla condivisione di valori e principi fondamentali per una 
convivenza civile, consapevole e responsabile. In particolare ringrazio le prof.sse Maria Mazzeo e 
Paola Spagnolo che hanno accompagnato le nostre ragazze e i nostri ragazzi in questa straordinaria 
avventura, alla scoperta della nostra tradizione culturale. 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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