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CIRCOLARE N. 159 

 
 

Agli alunni  e ai docenti delle classi 

3 A Liceo Scientifico di Ozieri 

3 B Liceo Scientifico di Ozieri 

e p.c. ai loro genitori 

 DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 
 
 

Oggetto: Conferenza "Incontri di archeologia" del 03.06.2017 presso Pinacoteca cittadina di Ozieri 

 

 

Si informano tutti gli interessati di un’importante manifestazione organizzata dall’Istituzione San Michele. 

Dalla sinergia fra i musei civici di Ozieri e Sinnai nasce l’idea della realizzazione di un ciclo di conferenze finalizzato ad 

approfondire la conoscenza e la tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico. 

Questi musei, per quanto distanti tra loro, sono legati dalla necessità di divulgare alla comunità le novità riguardanti i 

beni culturali, visti come un bene pubblico prezioso da condividere e diffondere. Spesso i problemi legati alla 

pubblicazione impediscono che importanti studi ottengano la rilevanza dovuta, ostacolando di fatto, un libero accesso 

alle novità. In tal senso sono stati organizzati un ciclo di incontri, organizzati dai due musei. Ogni appuntamento vedrà 

coinvolti alcuni relatori, i quali presenteranno risultati di attività di scavo e di ricerca inediti e saranno moderati dai 

direttori dei musei. Al termine dell’esposizione seguirà un breve dibattito.  

Il primo incontro si terrà il 3 giugno dalle 10 alle 13 a Ozieri presso la Pinacoteca Cittadina “Giuseppe Altana”, in Via De 

Gasperi n° 2, e coinvolgerà due giovani archeologi: il dott. Luca Doro e la Dott.ssa Letizia Lemmi. 

All’iniziativa prenderanno parte gli studenti delle seguenti classi: 

3 A Liceo Scientifico di Ozieri 

3 B Liceo Scientifico di Ozieri 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

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




