
 

                                                                                                             Perfugas, 9  gennaio 2019 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo di Ossi 
 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo di Thiesi 
 

Al personale insegnante di lingua 

sarda Istituti Comprensivi di 
Perfugas-Ossi-Thiesi 

 

Alle famiglie Istituti Comprensivi 

di Perfugas-Ossi-Thiesi 
 

Al Dott. Mauro Maxia 

 
Agli studenti 

 

Al personale ATA 
 

Sedi -Sito 

 
 

Oggetto: 2018  

    

Con grande soddisfazione e piacere vi comunico che la Commissione di valutazione dell’Indire – 
formata  da esperti linguisti delle principali associazioni di insegnanti come Lend e Ilsa e dai rappresentanti 

degli Istituti di lingua e cultura in Italia come il Goethe Institut, l’Institut Français e la Consejería de Educación 

dell’Ambasciata di Spagna, nonché da membri interni dell’Agenzia nazionale Erasmus, delle Unità nazionali 

eTwinning ed Epale e da ricercatori dell’Indire – ha attribuito a questo istituto l’ambito premio del Label 

Europeo delle Lingue 2018.  Il Label europeo delle lingue  è un  riconoscimento europeo di 

qualità attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, mediante 

innovazioni e pratiche didattiche efficaci. Viene assegnato, infatti, ai progetti di apprendimento linguistico 
più innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene conferito ogni due anni. Il 

premio in argomento è promosso dalla Commissione Europea al fine di incoraggiare nuove iniziative nel 

campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premiare nuove tecniche per la didattica, 

diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone pratiche. 
 Il progetto  vincitore, intitolato Limba Nostra, è stato predisposto e gestito da questo istituto come 

scuola capofila della rete scolastica costituita con gli istituti comprensivi di Ossi e Thiesi. 

 Il premio è stato attribuito con una particolare segnalazione: “Un progetto sulla lingua sarda, grazie 
al quale tre Istituti comprensivi della provincia di Sassari, distribuiti su 20 comuni diversi, hanno ampliato 

l’offerta formativa inserendo l’insegnamento della lingua autoctona nei diversi livelli, dalla scuola dell’infanzia 
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alla secondaria di primo grado, per portare gli allievi al raggiungimento di un bilinguismo consapevole e 

riflessivo, con corrispondente crescita identitaria”. 
    È motivo di particolare soddisfazione il fatto che nella graduatoria dei vincitori questo Istituto 

preceda istituzioni di alto livello come l’Università per stranieri di Siena, la Regione Umbria e la casa editrice 

Zanichelli. Oltre al fatto che questo Istituto è l’unica scuola della Sardegna ad avere conseguito il premio in 
questione, è anche l’unica scuola in Italia ad essere stata premiata per un progetto relativo all’insegnamento 

delle lingue autoctone, in questo caso il sardo (18 comuni) e il gallurese (2 comuni). 

Nel nostro istituto “Limba nostra” è strumentale rispetto al più ampio e ambizioso progetto 

plurilingue e multilingue, al 3° anno di sperimentazione nella scuola dell’Infanzia e della scuola primaria,  
che vede l’inserimento  della lingua  sarda e sardo/corsa sia come oggetto di insegnamento (lingua 

curricolare) sia come strumento nell'insegnamento di altre discipline (lingua veicolare).   

 Ringrazio quanti hanno contribuito al conseguimento di questo prestigioso risultato con 
particolare riferimento: 

- al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che ha approvato e finanziato il progetto con  fondi 

della legge n. 482/1999;  

- alle scuole partner di Ossi e Thiesi che hanno creduto e realizzato il progetto insieme al nostro 

istituto; 

- agli oltre 40 insegnanti che hanno partecipato con elevata professionalità all’attuazione del progetto 
nel biennio 2016-17 e 2017-18;  

- ai Comuni di Perfugas, Chiaramonti e Thiesi che hanno contribuito sul piano finanziario alla 

realizzazione del progetto;  

- all’Iscola de ballu sardu Balar di Perfugas per gli aspetti coreutici; 

-  al prof. Mauro Maxia per il contributo offerto sotto l’aspetto progettuale e formativo e per la cura di 
un libro di testo scritto interamente in lingua minoritaria; 

- alle università di Cagliari, di Corte (Francia), di Zurigo (Svizzera) e all’Istituto Sardo-Corso di 

Formazione e Ricerca (Perfugas) per la collaborazione sul piano formativo; 

- alle famiglie che hanno accolto con favore il progetto e hanno incoraggiato gli scolari nel percorso di 

apprendimento. 

- agli alunni che hanno affrontato lo studio con entusiasmo ed impegno; 

- al personale Ata per la disponibilità e il supporto prestato. 
 

Clicca qui per saperne di più:  

http://www.indire.it/2018/12/21/label-europeo-delle-lingue-2018-cresce-la-qualita-tutti-i-vincitori/ 
http://www.erasmusplus.it/label-europeo-lingue-2018-vincitori/ 

 

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 
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