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 Ai Dirigenti 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della Sardegna 
Loro sedi 

 
 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: promozione del video “Consiglio: la casa dei sardi”, prodotto e diffuso 
dal Consiglio regionale della Sardegna. 

Si informa che il Consiglio regionale della Sardegna, con propria nota del 21-03-2023 
rinnova a tutte le istituzioni scolastiche della Sardegna la disponibilità ad ospitare presso la 
propria sede gli scolari e gli studenti dell’Isola. 

Come è noto il Consiglio regionale della Sardegna è da sempre attivo nella promozione 
della conoscenza dell’Istituzione consiliare e con la massima disponibilità apre la propria 
sede, sia in occasione di celebrazioni o manifestazioni particolari, sia per visite riservate 
agli alunni e studenti che manifestato l’interesse a conoscerne la storia e le funzioni.  

Grazie all’esperienza maturata negli anni, i competenti Uffici del Consiglio hanno 
predisposto un modello di visita del Palazzo che, oltre l’assistenza alle sedute 
dell’Assemblea dalle tribune pubblico e la descrizione del luogo, in modo dinamico e con 
un linguaggio adeguato al tipo di ospite, renda comprensibile il ruolo del Consiglio 
regionale, con particolare riguardo alla funzione legislativa e al suo impatto sulla vita reale 
della comunità sarda.  

Proprio nell’ambito di questa continua attività di sensibilizzazione della cittadinanza e 
delle giovani generazioni in special modo, l’on. Michele Pais, Presidente del Consiglio 
regionale, recentemente ha voluto promuovere l’immagine del Consiglio regionale con un 
video intitolato “Consiglio: la casa dei sardi”, nel quale, con un linguaggio semplice e 
facilmente comprensibile, il visitatore viene virtualmente accompagnato nei luoghi simbolo 
del Palazzo e scopre le funzioni fondamentali svolte dalla massima Assemblea 
rappresentativa dei Sardi.  

Con la presente nota si invita alla visione del suddetto video al seguente link: 
https://youtu.be/hUvbDtN1NdM (in evidenza anche nel sito istituzionale 
www.consregsardegna.it) e si rinnova la disponibilità del Consiglio regionale ad accogliere 
come ospiti gli scolari e gli studenti dell’Isola.  
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Considerata la valenza di quanto proposto e le tematiche veicolate che si configurano 
quali straordinarie ulteriori esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, e 
che a buon titolo rientrano tra le attività che integrano l’offerta formativa della scuola, in 
relazione anche all’insegnamento di Educazione civica e di Educazione alla cittadinanza 
attiva, si invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 
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