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Venezia, 15 Ottobre 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie
del primo ciclo del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali
nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una
minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art.5)
Esercizio finanziario 2013.
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 2013-2015 (ex Legge 482/95), prevedendo un finanziamento per
le istituzioni scolastiche che presenteranno un progetto sul tema.
L’iniziativa è rivolta agli istituti del primo ciclo situati in “ambiti territoriali e sub comunali
delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (art.3 della
succitata Legge 482/1999), 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 pedagogici e didattici trasferibili, anche con approccio ludico, adeguati all’apprendimento delle
lingue di minoranza.
Inoltre, così come emerge dall’allegato bando ministeriale, ogni iniziativa dovrà avere
un’articolazione biennale e dovrà essere realizzata nell’arco dei due anni scolastici 2013/2014 –
2014/2015.
L’invio dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche dovrà essere effettuato presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l’Autonomia Scolastica, ufficio IX, V.le Trastevere 76/a - 00153 Roma, entro e non oltre il 31 ottobre
2013.
Le proposte saranno prese in considerazione se corredate dai seguenti elementi:

progetto originale

scheda formulario (allegato 1) da compilare in tutte le sue sezioni ed inviare esclusivamente a:
letizia.cinganotto@istruzione.it

scheda sintetica in excel (allegato 2)

accordo di rete

delibera del Consiglio provinciale
Si raccomanda l’invio all’indirizzo e-mail delle sole schede allegate; qualsiasi altra documentazione
(progetto o delibera o di accordo di rete) dovrà pervenire tramite servizio postale all’indirizzo sopra
citato.
A tale scopo si ricorda che la scheda-formulario non sostituisce il progetto ed in mancanza dello
stesso l’eventuale proposta non potrà essere presa in esame.
Auspicando la massima partecipazione, è gradito porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to

Francesca Sabella

Allegati:
- prot. 5298 del 8/10/2013
- allegati 1 e 2
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