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AI DOCENTI

Oggetto: bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole. Iniziative.

Il 30 marzo 2021 ricorre il bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole cui è intitolata la 
nostra scuola. Per celebrare degnamente tale ricorrenza verranno poste in essere le seguenti 
azioni. I docenti di italiano cureranno, durante il mese di febbraio, specifiche iniziative
sensibilizzazione degli studenti della scuola secondaria sull’importanza e il valore della poesia, 
analizzando alcuni scritti del Poeta. In particolare, si solleciteranno gli studenti a produrre un 
componimento poetico sul seguente tema: “
Sole”. I tre componimenti poetici più apprezzabili saranno inclusi 
raccoglierà i lavori di un convegno su Nicola Sole
luogo nell’ultima decade di marzo. Per curare queste ed altre iniziative di commemorazione, 
sarà costituito un gruppo di lavoro composto dal sottoscritto e da n.° 3 docenti.

Si confida nella comune percezione dell’importanza della ricorrenza alla quale ci avviciniamo.
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AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SENISE

bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole. Iniziative. 

il bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole cui è intitolata la 
nostra scuola. Per celebrare degnamente tale ricorrenza verranno poste in essere le seguenti 
azioni. I docenti di italiano cureranno, durante il mese di febbraio, specifiche iniziative
sensibilizzazione degli studenti della scuola secondaria sull’importanza e il valore della poesia, 
analizzando alcuni scritti del Poeta. In particolare, si solleciteranno gli studenti a produrre un 
componimento poetico sul seguente tema: “La storia, l’identità e le tradizioni della Terra di Nicola 

componimenti poetici più apprezzabili saranno inclusi nella pubblicazione che 
raccoglierà i lavori di un convegno su Nicola Sole, che si svolgerà in videoconferenza e avrà 

di marzo. Per curare queste ed altre iniziative di commemorazione, 
sarà costituito un gruppo di lavoro composto dal sottoscritto e da n.° 3 docenti.

Si confida nella comune percezione dell’importanza della ricorrenza alla quale ci avviciniamo.

Il Dirigen
Prof. Avv. Francesco D’Amato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39/93 
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il bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole cui è intitolata la 
nostra scuola. Per celebrare degnamente tale ricorrenza verranno poste in essere le seguenti 
azioni. I docenti di italiano cureranno, durante il mese di febbraio, specifiche iniziative di 
sensibilizzazione degli studenti della scuola secondaria sull’importanza e il valore della poesia, 
analizzando alcuni scritti del Poeta. In particolare, si solleciteranno gli studenti a produrre un 

identità e le tradizioni della Terra di Nicola 
pubblicazione che 

che si svolgerà in videoconferenza e avrà 
di marzo. Per curare queste ed altre iniziative di commemorazione, 

sarà costituito un gruppo di lavoro composto dal sottoscritto e da n.° 3 docenti. 

Si confida nella comune percezione dell’importanza della ricorrenza alla quale ci avviciniamo. 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco D’Amato  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39/93   

 




