
 
                                                     

                                                  

 

 

 
PROVINCIA DI ORISTANO  

                                                    SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE 

 

 
CORSO DI PROMOZIONE LINGUISTICA - ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA SARDA - 
''LIMBA SARDA, LIMBA DE S'IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU" . L.482/1999 –
ANNUALITÀ 2016. 
 

Gent.mi Amministratori e Responsabili del Servizio,  

 

L’ufficio Lingua Sarda della Provincia di Oristano, organizza nell’ambito delle attività previste dal 

progetto “Limba Sarda, limba de s’identitate, limba de su mundu” un corso di promozione 

linguistica e alfabetizzazione in lingua sarda. 

Il corso di durata complessiva di 15 ore, è rivolto ai dipendenti pubblici e ai cittadini interessati a 

utilizzare la lingua sarda tramite lo studio e l’approfondimento della grammatica e delle regole 

ortografiche, con esercizi di scrittura e lettura. 

Il corso è gratuito e si articolerà in tre giornate di 5 ore cadauna: nelle prime due giornate saranno 

affrontate le medesime tematiche, mentre nella terza si riuniranno insieme tutti i partecipanti per 

l’esame finale e il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 

Il corso si svolgerà ad Oristano presso la sede della Provincia in Via Carboni, secondo il 

seguente calendario: 

Gruppo A:  lunedì 6 maggio, ore 09:00 -14:00 

Gruppo B:  mercoledì 15 maggio,ore 14.00 – 19:00 

Esame finale Gruppo A e Gruppo B:  venerdì 24 maggio, ore 09:00 – 14:00 

 

Per poter partecipare al corso è necessario compilare la scheda di adesione allegata, indicando 

la giornata alla quale si intende partecipare e inviarla al seguente indirizzo mail: 

ufficiolinguasarda@provincia.or.it  entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 3 maggio 2019. 

 

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

locandine o con i mezzi a loro disposizione.  

 

 

Per informazioni: Ufficio Limba Sarda Provincia di Oristano, ufficiolinguasarda@provincia.or.it  

Tel. 0783 793286 
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   PROVÌNTZIA DE ARISTANIS 

SETORE TRABALLOS PÙBLICOS E ISTRUTZIONE 

 

 

 

CURSU DE PROMOTZIONE LINGUÌSTICA – ALFABETIZATZIONE IN LIMBA SARDA – 
PREVIDIDU IN SU PROGETU “LIMBA SARDA, LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE 
SU MUNDU”. L. 482/1999 – ANNUALIDADE 2016 
 

 

Istimados Amministradores e Responsàbiles de su Servìtziu, 

 

S’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Aristanis, organizat in su cuntestu de is atividades 

prevididas de su progetu “Limba Sarda, limba de s’identidade, limba de su mundu” unu cursu de 

promotzione linguìstica e alfabetizatzione in limba sarda.  

Su cursu durat in totu 15 oras, est pro is dipendentes pùblicos e pro is tzitadinos chi agradessent 

impreare sa limba sarda pro mèdiu de s’istùdiu e s’aprofundimentu de sa grammàtica e de is 

règulas ortogràficas de sa limba iscrita, cun esertzìtzius de iscritura e letura.  

Su cursu est a indonu e est partzidu in tres dies de 5 oras cada una: is primas duas dies s’ant a 

fàghere is pròpios argumentos, mentras in sa de tres s’ant a pinnigare totus impare is 

partetzipantes pro s’esàmine finale e s’atestadu de frecuèntzia. 

 

Su cursu s’at a fàghere a Aristanis, in sa sea de sa Provìntzia de bia Carboni, in custas dies: 

 

Grupu A: lunis su 6 de maju, de is 09:00 a is 14:00 

Grupu B: mèrcuris su 15 de maju, de is 14:00 a is 19:00; 

Esàmine finale Grupu A e Grupu B: chenàbura su 24 de maju, de is 09:00 a is 14:00 

 

Pro pigare parte a su cursu si depet compilare s’ischeda de adesione alliongiada, iscriende sa die 

chi si bolet partetzipare e dda mandare a custu indiritzu de posta eletrònica: 

ufficiolinguasarda@provincia.or.it non prus a tradu de is 12:00 de chenàbura su 03 de maju 

2019.  

 

Si domandat a is comunes de difùndere custu avisu in is giassos internet istitutzionales o cun 

afissos o cun totus is àteros mezos chi tenent a disponimentu.  

 

 

Pro informatziones: Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Aristanis, 

ufficiolinguasarda@provincia.or.it ; Tel. 0783 793286  
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