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CIRCOLARE N.20 
 

Prot. n.      
Ai docenti e al personale ATA 

Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: partecipazione all’evento Le Declinazioni dell’Insularità: Logudoro: Isola nell’Isola?_26 ottobre 2019. 
 

La presente circolare informa il personale della scuola e gli studenti/studentesse che, nell’ambito della collaborazione con il 
territorio e la proposta di PCTO di cittadinanza attiva, la nostra Istituzione Scolastica parteciperà alla giornata dedicata al 
tema Le Declinazioni dell’Insularità: Logudoro: Isola nell’Isola? , promossa da Comitato scientifico per l’inserimento del 
principio di Insularità in Costituzione, Comune di Ozieri, Diocesi di Ozieri, Sarda Bellezza, Media Partner, Gruppo Editoriale 
Unione Sarda, presso il Teatro Civico "Oriana Fallaci" il giorno 26 ottobre 2019. 

Le classi coinvolte saranno la VA liceo classico e la VAS liceo scientifico che, accompagnate dai docenti in servizio, 
parteciperanno secondo modalità da definirsi. 
 
Si tratta dell'inizio di un'azione positiva che attraverserà tutta la Sardegna, diventando una forma evoluta di pedagogia 
sociale che includa tutta la nostra Comunità regionale a partire dal coinvolgimento dei più giovani.  
 
Allo scopo di stimolare negli studenti/studentesse il senso critico sull’attualità e le prospettive per il futuro della Sardegna, si 
invitano i docenti ad introdurre/approfondire tematiche legate al tema dell’insularità, quale oggettiva condizione geografica 
della Sardegna ed il rapporto con l’evoluzione culturale dell’isola, le sue dinamiche sociali ed economiche in relazione al 
panorama nazionale. 
 
Suggerisco di partire da un interpello da rivolgere prima di tutto a noi stessi e, nel contempo, anche un campo di lavoro: 
“Cosa penso sull’insularità e cosa potrei fare per impedire che i limiti condizionanti di una realtà fisico-geografica producano 
un progressivo ed inarrestabile rallentamento della crescita economico-sociale di un territorio, ed il suo impoverimento in 
relazione al contesto nazionale? 
La risposta parte necessariamente dall’avvio di una vera rivoluzione culturale in capo alle nuove generazioni che si 
affacciano al mondo, in cui non mancano diseguaglianze e squilibri. Occorre agire nella scuola, tra le prime formazioni 
sociali, per iniziare a riflettere sul valore profondo dell’identità di un popolo e delle sue legittime aspirazioni ad occupare un 
posto definito e dignitoso, di pieni diritti, in quel mondo che diverrebbe così più equo ed armonioso. Il nostro presente è il 
prodotto culturale ed economico delle intelligenze, delle capacità, delle fatiche, delle aspirazioni e dei sogni di chi ci ha 
preceduto nelle nostre terre di Logudoro, Monte Acuto, Goceano e Meilogu. Allora per un atto di rispetto a tale patrimonio 
inestimabile che chiamiamo tradizione e identità, ma anche e soprattutto per l’emancipazione della nostra comunità 
abbiamo il dovere di agire con il pensiero verso un futuro più consapevole, in cui ciascuno conquisti il proprio diritto di 
cittadinanza nel mondo”.  
 
Considerata la rilevanza culturale dell’evento, si invitano i docenti di materie letterarie, storico-filosofiche a proporre la 
trattazione di tematiche coerenti con le finalità sopra descritte, stimolando la partecipazione degli studenti attraverso 
interventi mirati da sviluppare durante il dibattito del giorno 26 Ottobre 2019. 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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