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Prot. MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 12441 - C23i - C14a

Venezia, 1 settembre 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di Scuola Primaria e Sec. 1° grado del Veneto
Loro sedi
E, p.c.
(…)
Oggetto: Piano di interventi e finanziamenti per realizzazione progetti nel campo
dello studio delle lingue e tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza
linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – biennio 2011-2013 – esercizio
finanziario 2011.
Si informano le SS. LL. che anche nel corrente anno finanziario, il MIUR – Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e l’Autonomia scolastica - intende promuovere la tutela
delle minoranze linguistiche nella scuola per il biennio 2011-2013 (ex Legge 482/95),
prevedendo un finanziamento per le istituzioni scolastiche che presenteranno un progetto sul
tema.
L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che abbiano costituito
un accordo di rete orizzontale e/o verticale sulla tematica, anche appartenenti a comuni
diversi. I progetti inviati dovranno essere tesi alla produzione di materiali e supporti didattici,
anche con metodologia ludica, adeguati all’apprendimento delle lingue di minoranza. Si precisa
che saranno esclusi i progetti aventi ad oggetto la formazione locale di docenti.
Inoltre, così come emerge dall’allegato bando, ogni iniziativa dovrà avere un’articolazione
biennale e dovrà essere realizzata nell’arco dei due anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013.
I progetti, corredati dal materiale richiesto dal bando che si allega, andranno inviati al MIUR –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica, Ufficio IX, Viale
Trastevere 76/A – 00153 Roma, entro e non oltre il 10 ottobre 2011. Le proposte non inviate
secondo le modalità indicate, saranno escluse a priori.
Auspicando la massima partecipazione, è gradito porgere cordiali saluti e auguri di buon
lavoro.
f.to

Il Dirigente

Allegato:
Link al bando di partecipazione 2011, prot. n. 5230 del 27 luglio 2011
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23bf8ffd-04b2-44ec-9c0586e32f487b08/prot5230_11.zip

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723141/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it
PS

