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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  

delle scuole statali  Secondarie di II grado 

della Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole paritarie  Secondarie di II grado  

della Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Puglia 
 

Al Sito web NDG  

 

OGGETTO: Progetto “Dante per le Scuole” - a cura dell’Accademia Pugliese delle Scienze. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Accademia Pugliese delle Scienze, d’intesa con il sistema 

universitario e nell’ambito delle celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante Alighieri, ha messo in 

cantiere un vasto e articolato programma formativo e informativo sul tema “Dante e la Scienza”, attribuendo 

al termine “Scienza”, nelle intenzioni degli organizzatori, (…) il significato più ampio, che spazia da quelle 

umane a quelle tecnico-scientifiche, coerentemente con i fini istituzionali dell’Accademia (…). 

L’iniziativa è destinata alle studentesse e agli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado, 

statali e paritarie, della nostra regione e si pone l’obiettivo di offrire, in modalità totalmente gratuita, un ciclo 

di lezioni sul tema proposto, da svolgersi tra il corrente anno scolastico e il successivo, anche in previsione 

dell’evolversi della situazione pandemica in atto. 

Le singole Istituzioni Scolastiche avranno facoltà di aderire, in tutto o in parte, al ciclo di lezioni 

previste dal programma allegato alla presente comunicazione, per numero massimo complessivo di 50 scuole 

partecipanti. 

Saranno, inoltre, concordate con le scuole interessate le date e le modalità di svolgimento delle 

singole lezioni e delle eventuali repliche, in considerazione del numero delle adesioni e, anche, una eventuale 

curvatura didattica delle lezioni stesse, in ragione delle specifiche competenze ed esigenze degli interessati.  

Le scuole interessate dovranno inviare una manifestazione di interesse all’iniziativa in parola, 

entro e non oltre il 16 aprile p.v., contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

accademia.pugliese@uniba.it, direzione-puglia@istruzione.it  

Nella manifestazione di interesse dovranno essere specificati il numero degli studenti partecipanti e 

dei docenti interessati, unitamente ai contatti di riferimento della scuola e all’indicazione degli interventi 

formativi prescelti e delle date proposte. Sarà data priorità all’ordine di arrivo delle richieste. 

Per ulteriori ragguagli informativi e specifiche in merito alle modalità di partecipazione, si 

forniscono i seguenti contatti: 
Accademia Pugliese delle Scienze 

Sig.a Giovanna Panebianco 

Segreteria: Tel. 080 5443576 

accademia.pugliese@uniba.it  

                                                                                                IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                           Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegato: Programma cicli formativi proposti 
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