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Spett.bili Comuni

AVVISO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  CORSO  DI  PROMOZIONE  CULTURALE  E  LINGUISTICA  PREVISTO
NELL’AMBITO DEL  DEL PROGETTO ''LIMBA SARDA, LIMBA DE S'IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU" .
L.482/1999 –ANNUALITÀ 2017.

Spett. Li Amministratori, Gentili Responsabili

Lo Sportello Lingua Sarda della Provincia di Oristano, organizza nell’ambito delle attività previste dal progetto
“Limba Sarda, limba de s’identitade,  limba de su mundu” un corso di  promozione culturale e linguistica
suddiviso nei seguenti moduli:

1. Corso di alfabetizzazione per cittadini - 21 ore;

2. Corso  di  alfabetizzazione  per  gli  operatori  del  settore  turistico  (proprietari  e  gestori  di  alberghi,
trattorie, ristoranti, B&B, guide turistiche e museali, etc.)  - 12 ore;

1. Corso di sensibilizzazione all'educazione linguistica per genitori dei minori - 9 ore.

I corsi di alfabetizzazione sono diretti a promuovere e incentivare l’utilizzo della lingua sarda tramite lo studio
l’approfondimento  della grammatica e delle regole ortografiche del sardo, degli esercizi di scrittura e lettura.

Il corso rivolto ai genitori vuole sensibilizzarli  e stimolarli all'importanza dell'uso quotidiano e consapevole
della  lingua sarda con i propri figli. 

Il calendario con sedi, date e orari degli incontri verrà comunicato in seguito alla ricezione delle adesioni.

I corsi si terranno nei Comuni in cui si raggiungerà il maggior numero di iscritti, nei mesi di marzo e aprile
eventualmente nel mese di maggio.

Per poter partecipare al corso è necessario compilare la scheda di adesione, inviarla al seguente indirizzo
mail:  ufficiolinguasarda@provincia.or.it  oppure presentarla  a  mano nel  proprio comune entro e non
oltre il 27 febbraio 2020 h. 12.00.

Si chiede ai comuni di diffondere il presente avviso nei propri siti istituzionali

Oristano, 18/02/2020

Ufficio Lingua Sarda
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PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

Setore Edilìtzia e Istrutzione
Servìtziu Progetatzione e Gestione Edilìtzia Iscolàstica e Istitutzionale

Ufìtziu Istrutzione Pùblica e Limba Sarda

AVISU PRO FÀGHERE SU CURSU DE PROMOTZIONE CULTURALE E LINGUÌSTICA POSTU IN CONTU IN SU
PROGETU ''LIMBA SARDA, LIMBA DE S'IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU" . L.482/1999 –ANNUALIDADE
2017.

Ispet. Les Amministradores,  Responsàbiles garbosos

S’Isportellu Limba Sarda de sa Provìntzia de Aristanis, cuncordat cunforma a su progetu “Limba Sarda, limba
de s’identidade,  limba de su mundu” unu  cursu de promotzione culturale  e  linguìstica  ispartzidu in  tres
mòdulos:

1. Cursu de alfabetizatzione pro tzitadinos - 21 oras;
2. Cursu  de  alfabetizatzione  pro  operadores  de  su  setore  turìsticu  (meres  e  gestores  de  posadas,

tratorias, ristorantes, B&B, ghias turìsticas e museales, etc.)  - 12 oras;
3. Cursu de sensibilizatzione a s'educatzione linguìstica pro genitores de is minores - 9 oras.

Is cursos de alfabetizatzione sunt deretos a favorèssere  e afortiare su manìgiu de sa limba sarda cun s’istùdiu,
s’aprofundimentu  de sa grammàtica e de is règulas ortogràficas de su sardu, de is esertzìtzios de iscritura e
letura.

Su cursu pro is  genitores  bolet  a  ddos  sensibilizare  e  ispronare a  s'importàntzia  de s’imperu  fitianu e
cussente de sa limba sarda cun is fìgios issoro. 

Su calendàriu cun is logos, datas e oràrios de is atòbios s’at a comunicare in fatu a àere retzidu is adesiones.

Is cursos s’ant a fàghere in is Comunos cun su nùmeru prus artu de iscritos, in is meses de martzu e abrile e si
mai in su mese de maju.
Pro pòdere partetzipare a su cursu tocat a compilare s’ischeda de adesione, e a dda mandare a custu
indiritzu mail: ufficiolinguasarda@provincia.or.it . o a dda intregare a manu in su comune suo intro e
sena de sartare su  27 freàrgiu de su 2020 intro de h. 12.00.

Si pedit a is  comunes de ispainare custu avisu in is sitos istitutzionales issoro. 

Aristanis, 18/02/2020

Ufìtziu Limba Sarda
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