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AI docenti 

Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

Al DSGA 
Al personale ATA  

Al Sito Web 
LORO SEDI 

 

Oggetto: La prima pietra del Monumento digitale a Cagliari  

 

Il giorno 07 Ottobre, 2016, venerdì, nella sede centrale, sarà posta la Prima Pietra del 
Monumento digitale in Italia nel nostro Liceo. Il Segretario Generale degli Stati Generali 
dell'Innovazione, Paolo Russo, porterà da Roma la Prima Pietra per condividere il disagio del 
nostro Liceo e permetterci una maggiore visibilità nel territorio nazionale e internazionale, insieme 
a Di Culther e  Crowddreaming Academy. 

Gli studenti della 5I di Design, lo scorso anno scolastico, sono stati protagonisti e classificati nella 
top ten del Concorso “I giovani co-creano cultura digitale”, a loro si deve il tramite di tale 
condivisione e per questa occasione hanno creato i Fantasmi Digitali. 

Le referenti del Progetto, Beatrice Artizzu e Isabella Mei, hanno coinvolto le proprie classi, visti i 
tempi molto ridotti e le innumerevoli problematiche di questo periodo, oltre alla 5I, parteciperanno 
gli studenti che hanno aderito, della 3I Design e delle classi 3D e 4D Arti figurative. 

Partecipano inoltre la classe 2M del Liceo Musicale, coro, ed Emanuele Casu della classe 3L, 
tromba, diretti dalla Prof.ssa Bernardetta Manis. 

Alle 10.30, il coro darà inizio all'attività didattica, dopo la posa della prima pietra e la ricerca dei 
FantasmiLAC, gli studenti faranno un percorso con flashmob nelle strade cittadine. Sarà distribuita 
la card con “Il fantasma del LAC” in realtà aumentata. 

Non si tratta di una manifestazione, tanto meno di un corteo, si tratta di una attività didattica 
“silenziosa” con gli studenti Fantasmi e Viaggianti, presenze nella città. Solo in occasione delle 
tappe flashmob utilizzeremo la musica (1minuto), mentre nella tappa finale, sarà suonato “Il 
Silenzio” dallo studente trombettista (ore 13.00). 

E' gradita la presenza di tutti, con il cortese rispetto delle norme indicate dalla Questura e Polizia 
Municipale, che non prevedono assembramenti e schiamazzi. 

Per dettagli del programma e mappa vedi allegati.  

Per ulteriori indicazioni  sito di Marta Deias  http://designthesign.jimdo.com/fantasmilac/ 

 

 
                                                             Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
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