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Alle Istituzioni scolastiche 
della Provincia di Cagliari 

 
  

Oggetto: “Passeggiata tra i presepi all’interno delle antiche case campidanesi” - Invito a partecipare. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna invita le Istituzioni scolastiche della provincia di Cagliari a 
partecipare all’iniziativa intitolata “Passeggiata tra i presepi all’interno delle antiche case del vino”, 
organizzata dall’Associazione Culturale “Su Portali”. 
 
Dall’8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 avrà luogo la “Passeggiata tra i presepi all’interno delle antiche case 
campidanesi”, IV edizione, che ospita nelle antiche case campidanesi - aperte al pubblico per l’occasione - 
mostre di artigianato regionale. L’evento è previsto per tutte le domeniche (dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e 
dalle 16,00 alle 20,00) e per due giorni feriali dedicati particolarmente alle scuole. 
 
Le scuole interessate possono partecipare secondo le seguenti modalità: 
 
1) Visita alle case 
Si può effettuare una visita delle case aperte al pubblico nei  giorni martedì 15 e martedì 22 Dicembre 2015 
dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00. Si rimanda alla locandina allegata alla presente. 
 
2) Realizzazione di presepi 
Si può partecipare con la realizzazione (individuale, di gruppo o per classe o per scuola) di presepi 
utilizzando materiali tradizionali e di recupero. 
I docenti interessati daranno la propria adesione entro il 30/11/2015 mediante compilazione del modulo 
online all’indirizzo http://tinyurl.com/pirripresepi. 
I presepi dovranno avere le dimensioni da un minimo di 50 x 30 cm a un massimo di 50 x 100 cm e riportare 
una targhetta di 20 x 10 cm con i nomi degli autori e la scuola di provenienza. 
L’Associazione Culturale “Su Portali” si metterà a disposizione per il ritiro e il trasporto dei presepi realizzati 
dalle scuole. 
Tutti i presepi prodotti dalle scuole saranno esposti  nelle vetrine dei locali commerciali dal centro storico di 
Pirri fino alla Galleria Auchan, creando una “passeggiata natalizia”: verrà comunicata ai docenti partecipanti 
l’esatta ubicazione dei singoli presepi. 
I migliori verranno premiati nella giornata del 6 gennaio durante la Maratona della Solidarietà della 
Sardegna che partirà dalla Ex Vetreria di Pirri. 
 
 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Sergio Repetto 

 
Allegato: Locandina 2015. 
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