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Circ. n.  86                                                                             Torino, 7/05/2019                                   Al Dirigente Scolastico         

                                                                                       

                                                          All’attenzione dei Dirigenti  

                                                      delle Istituzioni Scolastiche Statali  

                                                               e non statali di ogni ordine e grado  

                                                           di Torino e Città Metropolitana 

                                                                

Oggetto: 28 maggio - Celebrazioni per il bicentenario de l’Infinito di Giacomo 

Leopardi. 

Come da Circolare MIUR Prot. n. 1665 del 17/4/2019 a cui si rimanda per i dettagli 

organizzativi (http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/04/NOTA-

USR-prot.-n.-4324.pdf),  in occasione del bicentenario della stesura de l’Infinito di 

Giacomo Leopardi, il MIUR, in collaborazione con Casa Leopardi, ha invitato le 

istituzioni scolastiche   ad aderire alle Celebrazioni attraverso l’organizzazione di 

momenti creativi di  lettura condivisa del testo, sia all’interno sia all’esterno delle 

scuole stesse alle ore 11:30 del 28 maggio, per favorire  la lettura collettiva e 

integrale  dei versi de l’Infinito. 

Al fine di promuovere  la diffusione e la  documentazione del significativo evento, che 

costituisce  un’originale modalità di dare vita e memoria ad una delle poesie più amate 

e conosciute dai giovani stessi, il MIUR invita le singole scuole a: 

 Documentare l’evento  con un video 

 Scegliere con creatività Luogo, ambientazione, interpretazione e modalità di  

esibizione (ad esempio un flash mob) 

 Far indossare ai partecipanti una maglietta/camicia di colore bianco. 

 Inviare inoltre comunicazione di iniziative ritenute particolarmente significative, 

prima dell’evento stesso,   all’indirizzo di posta della Referente regionale 

dell’evento Prof.ssa Laura Pellegrinelli: laura.pellegrinelli@istruzione.it 

I video realizzati ed eventuali ulteriori forme di documentazione saranno da 

condividere: 

 sul social/canale youtube/sito della Scuola, utilizzando sia  l’hashtagh 

#200infinito sia  la menzione alle pagine ufficiali @miursocial e 

@casaleopardirecanati; 
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  all’indirizzo di posta della Referente regionale dell’evento Prof.ssa Laura 

Pellegrinelli: laura.pellegrinelli@istruzione.it 

 

Per maggiori informazioni  contattare il seguente numero dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte 011 44 04 335. 

Considerata la valenza didattico – educativa dell’iniziativa, si auspica un’attiva 

partecipazione.                                                  

 

 

                                                                       

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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