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Prot. n.  1053/VII.5        Scilla lì, 30 marzo 2021 

 

Ai docenti di Italiano 

Agli studenti Scuola Secondaria di I grado 

e p.c. 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al sito web 

 

OGGETTO: Convegno Nazionale – Corso di formazione “Leopardi, il primo dei moderni” 

Si comunica che il 15-16 aprile 2021 si terrà il Convegno nazionale in oggetto, organizzato dal Liceo 

“G.Leopardi” di Recanati e dalla rete di scuole “Compita Marche”, in collaborazione con il Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani, la Cattedra di Studi Leopardiani dell’Università degli Studi di 

Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Recanati (MC). 

L’evento, inserito nel programma delle Manifestazioni Nazionali del Bicentenario de “L’Infinito”, vuole 

essere un segno di speranza e di rinascita in un momento particolarmente difficile per una crisi sanitaria 

che coinvolge non solo il nostro Paese, ma il mondo intero. 

L’iniziativa vuole riflettere sulle diverse possibilità di avvicinare l’opera e la figura del poeta ai giovani 

di oggi, valorizzando l’attualità e la profonda valenza formativa della proposta leopardiana. 

 

Il Convegno si configura come corso di formazione docenti di 25 ore (12 in presenza/webinar, 6 di 

approfondimento online e 7 di produzione materiale), ma è aperto anche agli studenti e si svolgerà in 

streaming per garantire a tutti la possibilità di partecipare. 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 6 aprile 2021 mediante la piattaforma Sofia ID 55517 e/o il modulo 

reperibile al link specificato nella locandina che si allega alla presente. Si trasmette altresì in allegato la 

brochure contenente il programma dell’iniziativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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