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Circ. n.176
Perfugas, 02 giugno 2019
Ai docenti di lingua sarda
Al Dott. Mauro Maxia
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al personale ATA
Sedi -Sito

Oggetto: Premiazione

2018

Nei giorni 8 e 9 maggio 2019 si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Label
Europeo per le Lingue 2018”, organizzato dall’INDIRE e dall’Agenzia Erasmus Plus in collaborazione
con l’INAPP e l’Accademia Europea sullo Youth Work. Il concorso era rivolto agli istituti di ricerca,
alle università e alle scuole.Al nostro Istituto, unico in Sardegna, è stato attribuito l’ambito
riconoscimento –promossodalla Commissione Europea per lo studio delle lingue – per il progetto Limba
Nostra attuato come capofila di rete con gli istituti comprensivi di Ossi e Thiesi negli anni 2016-17 e
2017-18.
(linkhttps://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusIta/photos/?tab=album&album_id=2350796018315890).
Tra i quindici vincitori (link http://www.erasmusplus.it/progetti-vincitori-2018/) al nostro Istituto il
premio è stato attribuito per una serie di azioni innovative di carattere didattico e metodologico che
hanno al centro l’insegnamento della lingua sarda e del gallurese, adottate come materia curricolare
e veicolare nell’ambito del PTOF riguardo alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. I
contenuti del progetto sono descritti nel sito http://www.erasmusplus.it/lingue/limba-nostra/. Tra i
prodotti più innovativi è da segnalare la predisposizione di un libro di testo bilingue, scritto in sardo
e in gallurese, il quale è impiegato nelle prime tre classi della scuola primaria. Un dato molto
apprezzato dalla Commissione giudicatrice è che il nostro istituto è l’unico ad avere messo al centro
del proprio progetto una lingua minoritaria sia come fattore di recupero culturale e identitario sia
come strumento per migliorare l’apprendimento dell’italiano e delle lingue straniere.

Nell’ambito delle celebrazioni per il Festival d’Europa, tenutosi a Firenze nei giorni 8 e 9 maggio
2019, i vincitori hanno avuto la possibilità di presentare il loro progetto alla presenza di numerosi
ospiti e spettatori con un arricchente confronto e scambio di idee, strumenti e contenuti. Il premio
è stato consegnato alle scuole nello splendido scenario del Salone Dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio. Per la nostra scuola erano presenti il sottoscritto Marras Giovanni Carmelo, Dirigente
Scolastico, e la maestra Maria Giovanna Pinna, docente Vicario dell’Istituto Comprensivo.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

