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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO STAMPA

Studieranno il sardo e il catalano gli alunni delle scuole della Sardegna

Tutte le 17 scuole della nostra regione che hanno presentato progetti per lo studio della
lingua e delle tradizioni culturali dell’Isola hanno ottenuto un finanziamento per la loro
realizzazione. Lo ha stabilito nei giorni scorsi una apposita commissione costituita con
proprio decreto dal Ministro Letizia Moratti presso il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, di cui fanno parte il Direttore Generale della Sardegna
Armando Pietrella e l’Ispettore Tecnico Adolfo Valguarnera. Sono stati valutati i
progetti elaborati dalle scuole che hanno integrato il proprio piano dell’Offerta
Formativa predisposto per l’anno scolastico 2002/03 aderendo alle disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche previste dalla Legge n° 482/99.
I progetti presentati ed accolti si riferiscono, in particolare, allo studio delle lingue delle
minoranze da utilizzare accanto all’uso della lingua italiana come strumento per lo
svolgimento delle attività didattiche nella scuola elementare e come strumento di
insegnamento delle discipline previste nel curricolo obbligatorio della scuola secondaria
di 1° grado, oppure come oggetto specifico di apprendimento nell’ambito della quota
obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica, da inserire nell’ampliamento
dell’offerta formativa (orario extracurricolare) da proporre anche agli adulti.
Forti del riconoscimento ottenuto con l’accettazione del progetto, le scuole potranno
richiedere contributi aggiuntivi agli enti locali e agli enti di promozione turistica e
associazioni culturali.
L’autonomia didattica e organizzativa e l’avvio del processo di riforma in materia di
istruzione e formazione professionale consentono, infatti, di favorire l’apprendimento
delle lingue e delle culture minoritarie come valorizzazione del pluralismo culturale e
territoriale.
Attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione degli operatori scolastici
(Dirigenti, insegnanti, personale amministrativo) e delle famiglie, la Direzione Generale
della Sardegna favorirà una progressiva attuazione della Legge n° 482/1999 su tutto il
territorio.
Cagliari, 5 dicembre 2002
Il DIRETTORE GENERALE

Armando Pietrella
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