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Circolare n.  94                                                                                                    Cagliari 09 novembre 2022 
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OGGETTO: La Sardegna verso l’Unesco. Presentazione iniziativa agli studenti delle scuole 
secondarie - 16 novembre 2022 - Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari   
 

Si comunica che l’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, nell’ambito delle iniziative 
volte a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico, ha organizzato per il giorno 16 
novembre 2022, presso il Conservatorio di musica “G. P. da Palestrina”, piazza Ennio Porrino n. 
1, Cagliari, un incontro divulgativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del 
Comune di Cagliari 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.  

Per ciascun turno di lezione la disponibilità è di circa 820 posti. Le adesioni dovranno 
essere comunicate all’indirizzo mail sardegnaversounesco@gmail.com Nella 
comunicazione dovrà essere indicato:  

• il numero degli alunni e degli accompagnatori delle classi partecipanti, con 
indicazione della scuola e dell’ordine/grado di appartenenza (secondaria di I 
o II grado) 

 • il recapito telefonico del docente di riferimento (con indicazione delle fasce 
di reperibilità) 

Nella sede del Conservatorio sarà altresì allestita una mostra tematica per immagini 
sulla civiltà nuragica denominata “Io apro all’Unesco”. 

l’Associazione La Sardegna verso l’Unesco, costituitasi nel settembre 2020, ha ottenuto 
l’inserimento dei Monumenti della Civiltà Nuragica nella Tentative List 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.  
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Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria dell’organizzazione al seguente 
recapito 348.8617214 o l’Ufficio IV dell’USR Sardegna al numero 070.2194168.  

A fine di coordinare la partecipazione degli studenti del nostro liceo all’iniziativa, i docenti delle classi 
interessate dovranno mandare una comunicazione (entro il giorno 13 novembre) allo staff di 
presidenza, contenente il numero degli studenti partecipanti e il nominativo dell’accompagnatore. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


