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Circ. n.157 2022/2023 Santu Lussurgiu, 23.01.2023

Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli alunni
al personale docente e ATA

Scuola Primaria
Santu Lussurgiu

alla DSGA
agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Avvio attività Lingua Sarda - “Fatziennas e chistiones in limba sarda…Pro conoscher sa
terra nostra”  - Primaria Santu Lussurgiu

Come previsto nel PTOF e comunicato alle famiglie in occasione degli incontri dei primi mesi di

scuola, si concretizza la possibilità di avviare il progetto per gli alunni delle classi 2^ A e 2^B,

3^,4^5^A , riguardante l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare

ed extracurricolare.

Il progetto rappresenta la naturale integrazione/prosecuzione dell’edizione dell’anno precedente:

“Pro conoschere sa terra nostra”, mira ad ampliare gli orizzonti linguistici degli alunni, a costruire la

competenza disciplinare attraverso l’utilizzo veicolare della lingua sarda all’interno del curricolo

scolastico.

Intende stimolare il passaggio dell’utilizzo della lingua sarda nella variante locale dall’uso

estemporaneo a un utilizzo mirato, pertinente e competente, sia a livello orale sia a un livello

scritto, benché semplice e adatto all’età degli alunni. L’attività di insegnamento sarà supportata da

docenti esterni/e qualificati/e, con conoscenza della lingua di livello almeno C1 e con comprovata

esperienza nell'insegnamento della lingua.

Le attività saranno avviate a partire dalla prossima settimana, per gli alunni delle classi seconde
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A/B.

Le docenti avranno cura di informare le famiglie sui contenuti specifici di ciascuna classe.

Di seguito il calendario delle attività per le classi 2^:

Calendario incontri CLASSI SECONDA PRIMARIA sezioni A e B

IN ORARIO CURRICULARE

ORE 9:30/13:30

ORARIO EXTRA CURRICULARE

ORE 15:00/17:00

Le attività dei professionisti prevedono più
modalità di intervento, tra le quali:

1. Presenza del docente esterno in classe
durante l’ora di lezione.
2. Lavoro con gruppi di studenti.
3. Uscite nel territorio, Museo Locale.
4. Uscita per visita e attività di laboratorio
presso il Museo Etnografico di Nuoro.

18 GENNAIO 2023

25 GENNAIO 2023

01 FEBBRAIO 2023

08 FEBBRAIO 2023

15 FEBBRAIO 2023

26 GENNAIO 2023

06 FEBBRAIO 2023

27 FEBBRAIO 2023

02 MARZO 2023

06 MARZO 2023

07 MARZO 2023 – Uscita

Il  link alla circolare è visibile anche dal

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

2


