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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  306 del 17 marzo 2023 

Ai docenti 

Agli allievi ed alle allieve 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Proposta di attività di classe o singola per il Dantedì 2023 

 

Quest’anno le proposte del “Dantedì” e del progetto “Riciclalbert” si incontrano. Tutte le componenti 

della scuola (allievi, docenti, staff e ATA) sono invitati a partecipare alla creazione di un “meme” 

partendo dal XXVI canto dell’Inferno della “Divina Commedia” di Dante. 

L’invito è alla creazione di un meme che risponde alla “proposta” di Dante Alighieri “Fatti non foste a 

viver come bruti, ma per…” continuando la frase con una “proposta di azione a valenza ambientale” che 

può essere: 

- una citazione di qualcuno (cantante, storico, poeta, amico/a,…) riportata letteralmente o adattata allo 

scopo, 

- un suggerimento o una buona pratica per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, 

- uno slogan, un invito ad una azione concreta, sempre  a tema ambientale. 

I meme creati (utilizzando la base allegata alla presente circolare in formato .docx (o reperibile al link) o 

utilizzando uno schema libero) non dovranno essere stampati ma inviati in formato .jpg o in formato .pdf 

alla mail educazionecivica@iisalbert.edu.it entro il 28 marzo 2023! I meme potranno essere  firmati con 

nome e classe, con uno pseudonimo, con le proprie iniziali o lasciati anonimi. 

Chi incontrasse difficoltà tecniche/tecnologiche nella creazione del meme può chiedere aiuto 

all’assistente tecnico informatico Mirko di Lorenzo del laboratorio del primo piano o al prof. Marco 

Morella o al prof. Francesco Valfrè. 

Il risultato sarà raccolto in un video digitale che verrà postato sui canali social della scuola. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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