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Circolare n°096 Lanusei, 22 febbraio 2021 

 
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei 
Consigli di Classe 
A tutti i docenti 
Alle alunne e agli alunni  
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: progetto "Patrimonio Culturale – Sardigna Virtual Archeology”. Consegna delle pen drive 

alle classi. 
 
 Il progetto "Patrimonio culturale – Sardegna Virtual Archeology", promosso dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, ha previsto la realizzazione di ricostruzioni tridimensionali, in qualità 
realistica, dei diciassette siti culturali ed archeologici più significativi ed emblematici per la storia 
della Sardegna. Lo scopo è quello di conoscere, divulgare e valorizzare il patrimonio culturale e 
storico della Sardegna attraverso le suddette ricostruzioni tridimensionali. 
 I diversi siti, suddivisi in cinque epoche storiche, che dall'età prenuragica arrivano fino all'età 
moderna, sono presentati attraverso contenuti digitali costituiti da ricostruzioni 3D navigabili in 
prima persona, percorsi virtuali a 360° fruibili anche in modalità immersiva VR (Virtual Reality), video 
documentari, render fotorealistici e guide del territorio suddivise per ambito geografico. L'apparato 
descrittivo è composto da più di 1000 schede, disponibili in differenti livelli di approfondimento, 
dalla forma divulgativa a quella scientifica per utenti esperti. 
 Il risultato del suddetto progetto è racchiuso in quattro pen drive USB, di diverso colore, che 
contengono rispettivamente: 
 

 Pen drive USB lotto "ROSSO":  
 Tortolì, Torri Costiere di Arbatax;  
 Barumini, Villaggio Nuragico di Su Nuraxi;  
 Cagliari, Area Archeologica di Sant'Eulalia;  
 Cagliari, Basilica di San Saturnino;  
 Carbonia, Area Archeologica di Monte Sirai. 

 Pen drive USB lotto "VERDE":  
 Sant'Antioco, Necropoli Is Pirixeddus;  
 Villagrande, S'Arcu is Forros;  
 Bonorva, Necropoli di Sant'Andrea Priu;  
 Luogosanto, Palazzo di Baldu. 
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 Pen drive USB lotto "ARANCIONE":  
 Dorgali, Tomba dei giganti di Thomes;  
 Tharros, area Archeologica;  
 Semestene, Chiesa e Monastero di San Nicola di Trullas;  
 Posada, Castello della Fava. 

 Pen drive USB lotto "BLU":  
 Arzachena, necropoli di Li Muri;  
 Sardara, Castello di Monreale;  
 Fordongianus, Terme di Forum Traiani;  
 Cuglieri, Area delle basiliche di Cornus. 

 
 Due quaterne di pen drive USB (due di colore rosso, due verdi, due arancioni, due blu) 
verranno consegnate ad ogni coordinatrice e coordinatore di Consiglio di Classe, che le custodiranno 
e ne saranno responsabili. Tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe, a richiesta, potranno 
visionare ed utilizzare il materiale ai fini didattici che riterranno più appropriati in relazione alla 
propria disciplina d’insegnamento. Alla fine dell’anno scolastico (sabato 12 giugno 2021 oppure il 
giorno degli scrutini finali) le coordinatrici ed i coordinatori dei Consigli di Classe restituiranno le 
suddette otto pen drive, integre e prive di qualsiasi virus, alla segreteria della scuola, ufficio della 
Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
 Si allegano: 

1. Modello di dichiarazione di ricevuta delle quattro copie di pen drive USB. 
2. Brochure del progetto "Patrimonio Culturale – Sardigna Virtual Archeology”. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 

 

 


