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Circolare n°122 Lanusei, 8 febbraio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore    
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Attuazione del progetto “Master junior” sulla civiltà nuragica.  La Sardegna verso 

l’Unesco. 
 
 Si comunica che è possibile partecipare al progetto “Master junior” sulla civiltà nuragica, su 
base provinciale, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado della Sardegna. 
 L’Associazione di promozione sociale “APS – La Sardegna verso l’Unesco”, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione Sardegna, il Banco di Sardegna e l’assessorato 
regionale alla Pubblica Istruzione e con la disponibilità dei docenti di Archeologia e di Economia 
delle università sarde, mira al riconoscimento, da parte dell’Unesco, dei “Monumenti della civiltà 
nuragica” quali beni patrimonio dell’umanità e allo sviluppo della conoscenza del patrimonio 
culturale e archeologico della Sardegna. 
 Con il corso formativo/divulgativo “Master Junior” ci si propone di trasmettere elementi di 
conoscenza di base nelle discipline che riguardano lo studio dello sviluppo della “civiltà nuragica e 
prenuragica” e 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. 
 Ogni corso potrà essere frequentato da circa 30 studenti, che verranno individuati 
dall’Associazione su base provinciale e sulla base della compilazione, da parte degli stessi studenti, 
di un modulario informativo e di orientamento reso disponibile online sulla piattaforma Google. 
 Per iscriversi al Master, che inizierà a marzo e durerà 15 ore, è sufficiente che gli studenti 
interessati compilino, nella sezione “Iniziative” (menù a tendina in alto a fianco della Home), il form 
disponibile al link dell’Associazione: www.sardegnaversounesco.org. Il collegamento diretto al 
suddetto modulo di adesione è dato da: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
RZp0sDcIm8Eus9LwvqhT8kx6vpWEDsxYQQgeCF9sH3VSHw/viewform 

 
 La richiesta di partecipazione scade il 15 febbraio 2022. I corsi avranno inizio nella prima 
settimana del mese di marzo 2022 e proseguiranno, con un appuntamento di tre ore nel primo 
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pomeriggio di un giorno per ogni settimana, per ulteriori quattro settimane sino a fine marzo. Nelle 
successive prime due settimane di aprile si svolgeranno due sopralluoghi nei siti archeologici previsti. 
 
 Per gli interessati si allega l’intera informativa con il programma declinato in tutte le sue parti 
e nei vari momenti previsti. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


