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Circ. n°53 

Sanluri, 02/12/2022  

 

Alla cortese attenzione  

dei Docenti  

di Sanluri e Serrenti 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità e candidature per la partecipazione al Piano di 

interventi e di finanziamenti RAS per la realizzazione di progetti di insegnamento e utilizzo 

veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari 

FRAILES (LR. 22/2018) – a.s. 2022/2023– Lingua Sarda 

 

Poiché l’Istituto deve procedere ad attivare le iniziative finanziate dalla Regione Autonoma della 

Sardegna nell’ambito dei progetti di insegnamento e utilizzo veicolare della Lingua Sarda anche 

attraverso i laboratori didattici extracurricolari della linea FRAILES - finanziati per l’a.s. 

2022/2023 con i fondi a valere sulla LR. 22/2018-  si rende necessario individuare le classi 

interessate e  i docenti che svolgano le correlate funzioni di tutoraggio didattico. 

I docenti disponibili a promuovere per la/le propria/e classe/i la partecipazione a uno dei percorsi 

laboratoriali extracurricolari di area artistica e civico-identitaria della linea FRAILES, nonché a 

candidarsi a titolo oneroso in  qualità di Tutor didattico per il coordinamento e la supervisione del 

progetto, sono invitati a compilare e trasmettere le candidature per mezzo del modello allegato 

entro e non oltre il 17/12/2022  all’indirizzo mail caic83900v@istruzione.it  

 

CODICE 
PROGETTO SCUOLA N. ALUNNI NUMERO ORE 

DI CORSO PROGETTI RICHIESTI  

FRA - 13 INFANZIA MIN  20 20 Pet therapy in lingua sarda 

FRA - 14 INFANZIA MIN 20 20 Pet therapy in lingua sarda 

FRA -15  PRIMARIA MIN 20 20 Sa magia e su spantu 

FRA -16 PRIMARIA MIN 20 20 Contus Podcast 

FRA - 17 PRIMARIA MIN 20 20 Contus e brullas 

FRA -18 SECONDARIA MIN 20 20 Is Launeddas in sa scola 

FRA - 19 SECONDARIA MIN 20 20 Kentzeboghes Lab Iscola 

FRA - 20 SECONDARIA MIN 20 20 Bogaboxi 

 

Indicazioni e precisazioni in merito possono essere richieste all’insegnante Franco Congiu 

Referente d’Istituto per la Lingua Sarda. 

 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 [firma autografa sostituita dall’indicazione 

 a stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art. 3, c.2] 
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