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Ai Dirigenti Scolastici  

selle Scuole secondarie di I e II grado 

Citta di SASSARI 

                                                                            

OGGETTO: La Sardegna verso l’Unesco. Presentazione iniziativa agli studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado della Città di Sassari. 7 ottobre 2022 Teatro Civico Sassari  

 

Si formula la presente per render nota alle SS.LL. l’attività della Associazione “La 

Sardegna verso l’Unesco”, costituitasi nel settembre 2020 e che ha ottenuto 

l’inserimento dei Monumenti della Civiltà Nuragica nella Tentative List o Lista propositiva 

dello Stato italiano finalizzata alla proposta di inclusione di tale patrimonio archeologico 

nella Lista dei beni Patrimonio dell’Umanità. 

L’elenco completo della tentative list italiana - tra cui appunto “Nuragic monuments 

of Sardinia” - è pubblicata sul sito dell’UNESCO dalla data del 16.11.2021:  

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=it.  

Tale Associazione si occupa della diffusione e supporto all’iniziativa sorretta da un 

diffuso sentimento popolare che, negli ultimi anni, ha assunto sempre più consistenza, 

sociale e numerica.   

L’associazione è interessata a diffondere la conoscenza dell’evento e del percorso 

intrapreso fra le Istituzioni scolastiche del territorio e, a tal fine, è previsto un incontro  

divulgativo e formativo nel Teatro Civico di Sassari, Corso Vittorio Emanuele, secondo il 

seguente programma:  

Ore 9,00 – Saluto delle Autorità 

ore 9,30/10,45 Lectio per gli studenti delle scuole secondarie di I grado 

alla presenza dell’archeologo Nicola Dessì, con presentazione del progetto 

e dibattito in aula   

ore 11,30/13,00 Lectio per gli studenti delle scuole secondarie di II 

grado alla presenza dell’archeologo Franco Campus, con presentazione del 

progetto e dibattito in aula.  

Nella sede del Teatro Civico sarà allestita la mostra tematica per immagini sulla civiltà 

nuragica denominata “Io apro all’Unesco”, itinerante nel territorio regionale con successo di 

visite e favore del pubblico. 

A codesti Istituti è rivolto l’invito alla partecipazione, per l’interesse, vivacità e 

approfondimenti che l’iniziativa reca con sé.  

E’ prevista la presenza in aula di circa 300 persone in ciascun turno di lezione, salvo 

eventuali restrizioni che dovessero intervenire per ragioni pandemiche o di sicurezza rese 
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note successivamente alla presente nota.   I gruppi degli alunni saranno determinati a cura 

di quest’Ufficio secondo richieste che verranno avanzate, nell’immediato, direttamente da 

quest’Ufficio stesso, con diretti contratti con i competenti Dirigenti Scolastici.  

Deve essere prevista la presenza di docenti accompagnatori.  

Si confida nel riscontro che vorrà offrirsi al progetto, restando a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento occorrente.  

  

 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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