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Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Convegno Nazionale - Corso di formazione “Leopardi, il primo dei moderni” 

 

Gent.mo Direttore,  

sono lieto di comunicarLe che il 15-16 aprile 2021 si terrà  il Convegno Nazionale “Leopardi, il primo dei 

moderni. La contemporaneità di un classico” organizzato dal Liceo “Leopardi” di Recanati e la rete di scuole 

“Compita Marche”, in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, la Cattedra di Studi 

Leopardiani della Università degli Studi di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di 

Recanati (MC).  

L’evento, inserito nel programma delle Manifestazioni Nazionali del Bicentenario de “L’Infinito”, vuole essere 

un segno di speranza e di rinascita in un momento particolarmente difficile per una crisi sanitaria che 

coinvolge non solo il nostro paese, ma il mondo intero.   

L’iniziativa vuole riflettere sulle diverse possibilità di avvicinare l’opera e la figura del poeta ai giovani di oggi, 

valorizzando l’attualità e la profonda valenza formativa della proposta leopardiana.  

I relatori coinvolti sono professori universitari ed esperti di alto profilo. Il Convegno si configura come corso 

di formazione docenti di 25 ore (12 in presenza/webinar, 6 di approfondimento online e 7 di produzione 

materiale), ma è aperto anche agli studenti e agli interessati e si svolgerà in streaming per garantire a tutti la 

possibilità di partecipare.  Alle videoconferenze sarà affiancata, se possibile, la partecipazione in presenza di 

un gruppo limitato di persone nel rispetto della normativa anti-Covid.  Le iscrizioni saranno aperte fino al  

6 aprile 2021 mediante la piattaforma Sofia ID 55517 e/o il modulo reperibile al seguente link. Agli iscritti 

saranno poi inviate le istruzioni per la partecipazione. Ulteriori  informazioni sono reperibili nel sito del MIUR 

al link  https://www.miur.gov.it/web/guest/news ; in   Formazione docente_ Convegno Leopardi oppure 

scrivendo a  compita@liceorecanati.org.  

Vista l’importanza dell’evento, si prega di darne la più ampia diffusione possibile.  

Cordiali saluti.        

 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Claudio Bernacchia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
Allegati:   Manifesto e brochure dell’iniziativa 
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