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Oggetto: Lettura collettiva dei versi de L’Infinito. 

 

Tenuto conto che, in occasione del bicentenario della stesura de L’Infinito, il MIUR e Casa Leopardi invitano 

le scuole a partecipare alle celebrazioni, organizzando la lettura collettiva dei versi de L’Infinito alle ore 

11:30 del 28 maggio 2019 all’interno della propria scuola, si invitano i docenti di Lettere a raccogliere le 

adesioni dei propri studenti all’iniziativa e di concerto ideare e realizzare nelle classi che hanno espresso la 

volontà di parteciparvi, la lettura dell’Infinito di Giacomo Leopardi, secondo le seguenti istruzioni operative: 

gli studenti e i docenti  dovranno realizzare alle ore 11.30 del 28 maggio una lettura collettiva dell’intera 

poesia L’Infinito di Leopardi e documentarla con un video; 

il luogo, l’ ambientazione, l’interpretazione e l’ esibizione sono lasciate alla creatività e alla libera iniziativa 

dei partecipanti (ad esempio un flash mob); 

i partecipanti dovranno indossare una maglietta/camicia di colore bianco. 

Inoltre i video realizzati dovranno essere condivisi sul social/canale youtube/sito della Scuola, utilizzando 

l’hashtagh #200infinito e la menzione alle pagine ufficiali @miursocial e @casaleopardirecanati. 

I Docenti di Lettere devono tempestivamente comunicare alla Prof.ssa Vita Giuseppa, l’eventuale adesione e 

una relazione descrittiva del progetto che intendono realizzare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
 

Fima autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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