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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
della Rete dei Licei Artistici della Campania
Al Presidente della Rete dei Licei Artistici della Campania
Loro sedi
Oggetto: Dantedì2021 – Un Manifesto per il Sommo Poeta.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, d’intesa con la Rete Regionale dei Licei
Artistici, intende aderire alle iniziative nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione e dal
Mibact, celebrando Dante Alighieri nella giornata del prossimo 25 marzo 2021, data che gli
studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
Il prossimo 25 marzo 2021, rappresenta, difatti, un giorno speciale che vedrà tutte le
Scuole Italiane, gli Enti Culturali e non solo, impegnati a valorizzare la figura del Sommo
Poeta, quale il simbolo della cultura e della lingua italiana, a 700 anni dalla sua morte.
In tale prospettiva, si invitano le SS.LL. a promuovere, fin d’ora, una riflessione
culturale, coinvolgendo i docenti e gli alunni di tutte le scuole, sulla figura di Dante
nell’intento di approfondirne lo studio a livello interdisciplinare, in armonia con le
programmazioni delle classi. In particolare, saranno coinvolte le aree storico-letteraria ed
artistica, in modo da sostenere la progettazione e la conseguente realizzazione di un
“Manifesto”, individuale e/o di gruppo, liberamente ispirato al Sommo Poeta, alla sua figura,
ai suoi versi, alle sue opere.
I Licei Artistici aderenti, dovranno inviare il manifesto progettato, in formato pdf,
all’indirizzo mail liceiartisticicampani@gmail.com, entro e non oltre il prossimo 15 marzo
2021, secondo le specifiche tecniche riportate di seguito.
I manifesti, raccolti e pubblicizzati, anche autonomamente da ciascun Liceo Artistico
aderente all’iniziativa, dovranno contenere il logo e l’intestazione del Liceo Artistico e
stampabile in formato 70 cm x 100 cm.
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Si riportano di seguito le specifiche tecniche del MANIFESTO
Formato del File in PDF: tif o jpg
Risoluzione: 300 dpi
Colori: tutti i file PDF inviati devono essere in CMYK
Margini e abbondanza : il file relativo al Manifesto va impostati in scala 1 : 1;
La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 2 cm.
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Direzione Generale
Si precisa che ciascuna scuola potrà scegliere immagine e testo da inserire, personalizzando il
testo del manifesto.
Per ogni eventuale informazione al riguardo è possibile scrivere al seguente indirizzo mail
liceiartisticicampani@gmail.com.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia adesione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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