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Circ. n° 174 

Sanluri, 04/06/2021  

 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie, scuola secondaria Sanluri, 

 classe quarta TP Sanluri  

Al personale docente e Ata  

Al DSGA  

Sito web 

 

OGGETTO: Giornata conclusiva Festival della Storia, “Passeggiando tra i Castelli”  

 

Mercoledì 09 giugno 2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, presso il Parco S’Arei, si svolgeranno le 

attività conclusive del Festival della Storia, che ha visto impegnate la classe Quarta a Tempo Pieno 

della scuola primaria, diverse classi della scuola secondaria di Sanluri e una classe prima della 

scuola secondaria di Mandas.  

 

Le classi coinvolte, con la preziosa guida dei loro insegnanti, su invito del Comune di Sanluri che 

ha sponsorizzato l’iniziativa, hanno studiato la storia della Sardegna medievale svolgendo attività 

didattiche di vario tipo.  

Gli alunni andranno alla scoperta dei lavori fatti e, per piccoli gruppi, giunti all’ingresso del Parco, 

verranno accolti dai compagni incaricati di accompagnarli nella visita, guidati nel percorso di 

scoperta della storia medievale fino alla visione dei filmati in biblioteca, dove si concluderà il tour.  

 

Nelle diverse zone del parco, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, faranno un tour tra i Castelli 

della Sardegna realizzati con diverse tecniche compositive, con il sottofondo di musiche medievali. 

Cammin facendo, i ragazzi spiegheranno  come veniva allestito un banchetto medievale, metteranno 

in scena, vestiti in abiti tradizionali, un gioco di ruolo e la battaglia di Sanluri.  

 

Un’area del Parco sarà allestita con diversi attrezzi di vita quotidiana restaurati nel corso dell’anno. 

Per concludere la passeggiata ci si recherà in biblioteca, dove saranno proiettate le presentazioni e i 

video sui castelli e sul Ducato di Mandas.  

 

Organizzazione delle classi 

 

Gli alunni della classe quarta della scuola primaria si recheranno regolarmente a scuola per le ore 

08.30 e verranno accompagnati al Parco dai docenti in servizio, che daranno tutte le informazioni ai 

genitori. Al termine delle attività faranno rientro a scuola.  

 

Gli alunni della scuola secondaria impegnati nelle attività (classi I-II-IIIA-IIB-IC-IIC-ID-IID) si 

recheranno autonomamente al Parco per le ore 08.00 per la predisposizione delle postazioni di 

lavoro, troveranno ad accoglierli i docenti di classe.   

Al termine delle attività rientreranno a casa, per le 13.30.  

 

Le  restanti classi (IB-IIIB-IIIC) nonché gli alunni viaggianti di tutte le classi, si recheranno 
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regolarmente a scuola e verranno accompagnati dai docenti in servizio presso il Parco per 

condividere le attività con i compagni. Al termine delle attività faranno ritorno a scuola. 

 

Si raccomanda di non dimenticare la mascherina, la merenda, l’acqua e un cappellino per 

proteggersi dal sole. 

 

Si ringraziano tutti i docenti che hanno aderito all’iniziativa e il Comune di Sanluri che ci ha dato 

l’opportunità di portare avanti il laboratorio.  

 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 
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