
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLE   INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI  1° GRADO -   ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 
Segreteria tel. 0863/610335 – 

istitutoturisticoargoli.it       –     e-mail: aqmm060003@istruzione.it 
 

Tagliacozzo, 24 marzo 2021 

 
Ai/alle docenti di lettere classi 2A – 2B ITET 

Ai/ alle docentti di lettere classi 3A – 3B – 3C ITET 
Agli studenti/alle studentesse delle suddette classi 

Ai/alle docenti  classe 3B scuola sec di primo grado 
Agli studenti/alle studentesse classe 3B  scuola sec di primo grado 

Ai /alle docenti della classe 5C Primaria Tantalo 
agli studenti/alle studentesse classe 5C Primaria Tantalo 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Celebrazione del DANTEDI’ e Premiazione della studentessa Alessia Tirone e 

dello studente Pietro Occhiuzzi 

 

Si comunica che giovedi' 25 marzo si celebra, in occasione della ricorrenza dei  settecento 

anni dalla morte di Dante Alighieri, il "Dantedi'", come da istituzione nazionale del 

Ministro Franceschini. 

Il Comune di Tagliacozzo, presso il teatro Talia, partecipa a questa celebrazione, con un 

evento organizzato dal Comitato Dantedi - Centro Studi Medievali internazionali, con il 

Patrocinio del Comune e  l’intervento particolarmente interessante di Francesco Sabatini, 

Presidente onorario dell'Accademia della Crusca di Roma.  

L'evento sarà trasmesso in diretta presso il canale satellitare Infomedianews e sulla 

pagina Fb di infomedianews lo stesso 25 marzo dalle ore 11 alle 13. 

Durante l’evento saranno premiati due studenti dell’Istituto Arogli: 

 Alessia Tirone della classe 3B della scuola secondaria di primo grado 

 Pietro Occhiuzzi della classe 5C della Scuola Primaria Don Gaetano Tantalo 

Per assistere all'evento si collegheranno alle ore 11.00 i docenti in orario nelle rispettive 

classi virtuali e si susseguiranno i docenti delle ore quinta e sesta (per ITET), quarta e 

quinta (Scuola secondaria primo grado), e l’insegnante di italiano della classe 5C della 

Scuola Primaria di Tantalo insieme alla classe. 

Sarà cura dei docenti di italiano delle classi della scuola secondaria di secondo grado 
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ITET far relazionare gli studenti in una qualche forma (scritta, video, e- book)  su contenuti 

e  contributi della diretta del Dantedi'. 

Per partecipare e' necessario collegarsi con  la pagina Fb di Infomedianews (o con il 

sito www.Infomedianews.com) e condividere la stessa pagina sulla classe virtuale. 

 

Ad Alessia e a Pietro vanno i nostri vivissimi complimenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
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