
Sant’Antimo, 4 ottobre 2021
Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di Sant’Antimo (NA)

Oggetto:  Concorso per studenti  santantimesi  “Con imaginescoverta.  700 anni  di
Dante Alighieri”

Gentilissime e Gentilissimi Dirigenti Scolastici,
l’Associazione Anthimus ha organizzato un concorso “Con imagine scoverta. 700 anni
di Dante Alighieri”per tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado di Sant’Antimo per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
L’Associazione Anthimus opera sul territorio di  Sant’Antimo da alcuni anni e promuove
attività culturali  per i  santantimesi  di  tutte  le età,  ma in particolar modo per le giovani
generazioni. 
Il Concorso a cui invitiamo, con il Vostro consenso e il Vostro sostegno, tutti i suoi alunni a
partecipare prevede la realizzazione di opere grafico/pittoriche, scultoree, fotografiche che
illustrino uno dei versetti della Divina Commedia, che sono stati proposti nell’Allegato A del
Bando, che trova allegato alla presente comunicazione. L’intento è quello di avvicinare gli
alunni ancora di  più all’arte e alla cultura e di  consentire a chiunque di loro di  potersi
esprimere liberamente, evidenziando le proprie capacità, creatività e l’amore per la cultura
e la bellezza.
Il  Bando  prevede  che  gli  alunni  consegnino  presso  la  sede  dell’Associazione
individualmente  le  loro  opere,  senza  un  diretto  coinvolgimento  della  Scuola.  A  Voi
Dirigenti, ed eventualmente ai vostri docenti sensibili a tali finalità, l’Associazione chiede di
pubblicizzare il Concorso e sostenere e guidare gli alunni alla realizzazione delle opere,
secondo le modalità descritte nel Bando.
Tutte  le  opere  saranno  esposte  in  una  mostra  finale  e,  durante  la  manifestazione
conclusiva,  sarà  consegnato,  quale  segno  di  riconoscimento,  un  Attestato  di
partecipazione alle scuole che avranno promosso l’iniziativa e a tutti i partecipanti.
Come segno di adesione della scuola invitiamo le SS.LL a  inviarci il formale consenso
tramite  mail  all’indirizzo  anthimusassociazione@libero.it.  In  quell’occasione  potranno
essere segnalate anche eventuali  esigenze della scuola e/o richieste particolari  per  la
migliore riuscita dell’iniziativa.
Colgo  l’occasione  per  ringraziare  tutti  voi  per  l’adesione  all’iniziativa  e  per  la  sua
divulgazione tra gli studenti.
In attesa di un riscontro positivo, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione
Prof. Carmine Di Giuseppe
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