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CIRCOLARE N. 224        Senorbì, 22/03/2021 

 

Ai docenti della secondaria di primo grado 

I.C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì 

 

 
 

Oggetto: Iniziative in occasione del DanteDì 

 

 
Di seguito divulghiamo quanto ci scrive il Club per l’Unesco di Isili, in merito ad una iniziativa che 

potrebbe interessare i docenti; 

 

“Vi informiamo che in occasione del Dantedì, l'appuntamento dedicato a Dante previsto il 25 

marzo, verrà celebrato il prossimo sabato 27 marzo con una conferenza dal titolo "Dante tra simboli 

e numeri", tenuta dal prof. Massimo Arcangeli dell'Università di Cagliari. 

Prevista alle ore 11,45 in diretta sulla piattaforma Zoom e sul canale YouTube del Club per 

l'UNESCO Isili, la conferenza è stata organizzata dai Club per l'UNESCO di Cagliari e di Isili in 

collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, la FICLU e il Sistema Bibliotecario 

Sarcidano Barbagia di Seulo. 

Sarà possibile seguire in diretta l'evento sul canale YouTube Club per l'UNESCO Isili, inoltre sarà 

possibile anche interagire, quaranta minuti prima della conferenza, se qualche insegnante o alunno 

della sua classe, avendo lavorato sull'argomento, volesse qualche chiarimento dal prof. Massimo 

Arcangeli, docente di Linguistica Italiana nel Corso di Studi Lingue e Comunicazione 

dell'Università di Cagliari ed esperto di livello mondiale nell'opera di Dante. 

Chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con gli organizzatori. 

Cordiali saluti 

Bruno Atzori, Presidente Club per l'UNESCO Isili” 

tel. 339 897 3434 

associazionecpu.isili@gmail.com 

https://www.clubunescagliari.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Minniti 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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