COMUNA DE SINDIA (NU)
UFITZIU DE SA LIMBA SARDA

Comunicadu pro s’Istampa e pro sos Ufitzios de sa Limba Sarda de sas biddas lacanantes.
Ogetu: Cursu de Limba Sarda in Sindia
S’Istituto Cumprensivu “Gonario II di Torres” de Sindia (NU), pro voluntade de sa
Dirigente, sa Prof.ssa M.Antonietta Piu e de su Referente su Prof. Gianni Papi,organizzat cun
sos fondos de sa Delibera Regionale n° 47/29 de su 22/11/2007, unu Cursu de Limba Sarda, chi
no costa nudda, abertu a sos totus sos Istudiantes de sas iscolas e a tota sa populatzione de
Sindia e de sas biddas lacanantes.
Su Cursu de Limba Sarda, chi at a durare 30 oras, cun letziones de Grammatica e
Sintassi de sa Limba Sarda (a cura de su dozente espertu Vittorio Pinna), de Psico-linguistica, (a
cura de sa dozente, sa Dr.ssa Mariangela Cambula) e de Istoria de sa Limba Sarda cun sos
Documentos de sa Media Etade, (a cura de su dozente su Dr. Marieddu Sanna, de s’Universitade
de Casteddu e galu Responsabile de s’Ufitziu de sa Limba Sarda de sa Comuna de Sindia).
Sas iscritziones si podent fagher giamande a sa segreteria de s’Iscola Elementare de
Sindia a su numeru 0785-41018, lassende a su personale su numen e su sambenadu e su recapitu
telefonicu.
Sos interessados si podent iscrive, fina martis 15 de abrile de su 2008, a sas oras 17,
in s’atopu chi s’at a tenner in sas Iscolas Medias de Sindia.
Sindia (NU), su 10 de abrile de su 2008.

Su Resp. de S’ULS de Sindia (NU)
Su Dr. Marieddu A. Sanna

Ufficio Lingua Sarda del Comune di Sindia (NU)
Comunicato per la stampa e per gli UFFICI LINGUA SARDA DEI COMUNI LIMITROFI
Oggetto: CORSO DI LINGUA SARDA
L’Istituto Comprensivo “Gonario II di Torres” di Sindia (Nu), grazie alla volontà della Dirigente
Prof.ssa M. Antonietta Piu e del Referente Prof. Gianni Papi, con i fondi della Delibera Regionale 47/29
del 22/11/2007, un “Corso di Lingua Sarda”, aperto agli studenti e alla popolazione di Sindia e dei paesi
confinanti.
Il corso avrà una durata di 30 ore e le lezioni di Grammatica e Sintassi, Psico - linguistica e di
Storia della lingua sarda attraverso i documenti del medioevo, saranno tenute dai docenti esperti
(Vittorio Pinna, Dr. ssa Mariangela Cambula e Dr. Mario A. Sanna).
Le iscrizioni, possono essere effettuate chiamando la Segreteria della Scuola, lasciando le
proprie generalità e recapito telefonico al numero 0785- 41018.
Gli interessati potranno anche iscriversi, durante l’incontro di presentazione del Corso, che si
terrà il giorno 15 aprile 2008, presso le Scuole Medie di Sindia, alle ore 17.00.
Sindia (NU), 10 aprile 2008
Il Resp. dell’ULS del Comune di Sindia (NU)
Dr. Mario A. Sanna

