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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
Pistoia, 13 gennaio 2020 

Circ. n. 150 
 Ai docenti di Lingua e Letteratura Italiana 

del secondo biennio e dell’ultimo anno 

SEDE E SUCCURSALE 
Sito WEB 

Oggetto: Lecturae Dantis – a.s. 2019/2020 

Anche quest’anno prosegue il progetto Lecturae Dantis, ciclo di letture e conferenze sulle tre cantiche della 
Commedia dantesca, organizzato dal Liceo “Forteguerri”, a cura delle prof.sse A. Berti ed E. Dei.   

Il programma prevede quattro lezioni, dedicate alla cantica del Paradiso, a cura di docenti universitari e 
personalità di spicco del mondo culturale, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, nel periodo 
da febbraio ad aprile 2020, in orario pomeridiano (15.00-16.30 circa). 

Gli incontri sono indirizzati agli studenti del Triennio di tutti gli indirizzi del Liceo. 

Per i docenti che intendono far partecipare le proprie classi, si prega di effettuare l’iscrizione sul modulo 
on line allegato alla presente circolare, indicando, per ogni incontro, la classe e il numero di studenti.  

Le adesioni si raccolgono entro e non oltre il 23 gennaio 2020. 

Gli incontri sono aperti anche a tutti i docenti interessati (senza necessità di iscrizione) ed alla cittadinanza. 

 
Programma e calendario del ciclo Lecturae Dantis: Paradiso (a.s. 2019/2020) 

5 Febbraio 2020 
“Quella che ’mparadisa la mia mente” 
Prof. Corrado Bologna, SNS Pisa 
 

18 Febbraio 2020 
Appunti per una carta del navigare artistico in Dante 
Prof. Luca Giubbolini, Liceo Forteguerri Pistoia 
 

24 Marzo 2020 
Nel cielo di Cacciaguida: la storia, la città, la giustizia 
Prof. Giovanna Frosini, UNISTRASI  
 

1 Aprile 2020 
Dante, mistico e filosofo 
Prof. Marco Vannini, Filosofo 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

   


