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  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

Verona, data come da segnatura 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni di II grado statali e paritarie di Verona e Provincia 

 

Ai Componenti la Commissione di Valutazione: 
 

Dott. Amedeo Portacci, Vicepresidente Società “DANTE ALIGHIERI” Verona 

 
Prof.ssa Romina Vinci, Referente Storia e Cultura Veneta, UAT VII VR 

 
Prof. Giuseppe Venturini, Docente esperto, UAT VII VR 

 
Dott.ssa Roberta Isoli, Uff. Int. Educativi UAT VII VR 

 
Al Presidente Consulta Prov.le degli Studenti, Camilla Velotta, Liceo “S. Maffei” VR 

 
 
 

Oggetto: Trasmissione Bando del Concorso “Dante a passeggio per Verona” 
 
 Nell’ambito delle manifestazioni che si terranno in occasione del 700° Anniversario della morte di 
Dante Alighieri, la Società Dante Alighieri-Comitato di Verona e l’Ufficio d’Ambito Territoriale VII di 
Verona promuovono un concorso rivolto agli Studenti delle Scuole Secondarie di II grado dal titolo: 

“Dante a passeggio per Verona”. 

 
 Il Concorso, oltre a rappresentare uno stimolo per approfondire le conoscenze sulla vita e opere 
del Sommo Poeta, mira a sensibilizzare gli studenti alle vicende che videro, in particolare, l’importante 
passaggio a Verona dell’Alighieri, che stabilì un legame mai spento lungo il corso dei secoli e che 
ancor oggi onora la nostra Città definita dallo stesso Dante «primo… refugio e ’l primo ostello» dopo 
l’esilio da Firenze.  

 I vincitori di concorso saranno premiati come da regolamento, in data, sede e orari verranno 
comunicati a operazioni concorsuali concluse. Si invitano Dirigenti e Docenti a tener conto dei meriti 
acquisiti dagli studenti premiati e a riconoscerne l’importanza ai fini della valutazione scolastica. 

     Nel porgere un cordiale saluto auspico una partecipazione sentita alla proposta presentata. 
 

                

 
Il Dirigente 

Albino Barresi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
Allegato: Bando del concorso “Dante a passeggio per Verona” 

 

respons/refer 

A.B./R.I.  
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