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CIRCOLARE N.126 

 

Agli Studenti  

Al Personale Docente  
Dsga, Albo, Atti E Sito Web 

 
 
OGGETTO: associazione “APS La Sardegna verso l’Unesco” - Attuazione del progetto “Master junior sulla 
civiltà nuragica”. 
 

L’Associazione di promozione sociale “APS La Sardegna verso l’Unesco” ha tra le finalità statutarie, oltre che 
il conseguimento del riconoscimento, da parte dell’Unesco, dei “Monumenti della civiltà nuragica” quali beni 
patrimonio dell’umanità, lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale e archeologico della Sardegna.  
 
Al fine di perseguire tali finalità l’Associazione ha recentemente sottoscritto un “Protocollo di collaborazione” 
con l’Ufficio scolastico regionale, La Fondazione di Sardegna, il Banco di Sardegna e l’Assessorato regionale 
della Pubblica Istruzione, BB.CC. Sport e Spettacolo per lo svolgimento di un “Master junior sulla civiltà 
nuragica”, su base provinciale, rivolto agli studenti degli istituti superiori della Regione Sardegna. 
Con il corso formativo/divulgativo “Master junior” si propone di trasmettere elementi di conoscenza di base 
nelle discipline che riguardano lo studio dello sviluppo, nei primi millenni a.c. in Sardegna della c.d. “civiltà 
nuragica e prenuragica” ed i rapporti con l’attualità quali l’archeologia, la storia e la preistoria, l’architettura 
e il paesaggio, l’antropologia, le nuove tecnologie di studio, i modelli di sviluppo economico, la comunicazione 
e il marketing.  
Si precisa che il “master” promosso dall’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, che si avvarrà delle 
contribuzioni a tal fine concesse dalla “Fondazione di Sardegna” e dal “Banco di Sardegna”, sarà totalmente 
gratuito per gli studenti partecipanti che potranno partecipare, su base volontaria e nella misura indicativa 
di 30 per ciascun corso che si svolgerà su base provinciale. 
Per consentire la partecipazione degli studenti al Master, nei limiti dei posti disponibili, si rende tuttavia 
necessaria la preliminare compilazione, da parte dello studente interessato, di apposito modulo on line, per 
la provincia scolastica di appartenenza, reperibile al seguente link a partire dal giorno 01.02.2022 e sino al 
giorno 15.02.2022. Entro il successivo 28.02.2022 sarà resa nota la lista degli studenti ammessi al corso sul 
sito web dell’associazione.  
I corsi avranno inizio nella prima settimana di marzo 2022 e proseguiranno, con appuntamento in un giorno 
- per 3 ore nel primo pomeriggio- di ogni settimana, per 4 settimane sino a fine marzo. Nelle successive prime 
due settimane di aprile si svolgeranno i previsti due sopralluoghi nei siti archeologi. 
 
I Docenti coordinatori sono invitati a:  

-  leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
-  annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  

 
La presente s’intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 
 

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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