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Oggetto: Corso di Lingua Sarda per gli adulti 

Si comunica alle S.V. che nelle giornate di lunedì 10 e venerdì 14 marzo 2014 dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00, si svolgerà a Lula , presso il salone Giovanni Paolo II, un corso di “Lingua Sarda” per gli
adulti. 
Anche l’Amministrazione Comunale di Lula, ha deciso di aderire al progetto “Su Sardu est in 
totue”- “Attività di promozione linguistica e culturale” predisposto dalla Provincia di Nuoro ai sensi 
della Legge Regionale L.r. 6/2012 art. 4 comma 40, che viene gestito dall’Istituto di Studi e 
Ricerche “C. Belllieni” di Sassari. 
Il corso prevede due lezioni della durata di 2 ore ciascuna e consentirà agli allievi di usufruire tutte 
le informazioni riguardanti i vantaggi del bilinguismo, la normativa vigente a favore e in tutela delle 
minoranze linguistiche, le norme di scrittura e la storia della lingua sarda.
Il corso permetterà agli interessati anche di conoscere le varie produzioni letterarie, scientifiche e 
divulgative, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie (dvd didattici, riviste on line ecc.). 
Gli interessati possono rivolgersi all’Istituto di Studi e Ricerche “C. Bellieni” di Sassari, al numero di
telefono e fax 079-230268, all’indirizzo di posta elettronica istitutobellieni@gmail.com o visitare il 
sito internet di riferimento http://www.istituto-bellieni.it/ . 

Ogetu: Cursu de Limba Sarda pro sos mannos.

Si che comunicat a sas S.B. chi s’at a fàghere in sa bidda de Lùvula in sas dies de lunis 10 e de 
chenàpura 14 de martzu 2014 dae sas oras 17.00 a sas oras 19.00, unu cursu de “Limba Sarda” pro sos 
tzitadinos interessados. 
Puru s’Amministratzione Comunale de Lùvula at detzisu de aderire a su progetu “Su Sardu est in totue” 
– “Attività di promozione linguistica e cultura”  predispostu dae banda de sa Provìntzia de Nùgoro a sos 
sensos de sa Lege Regionale 6/2012 art. 4 comma 40, chi benit gestidu dae banda de s’Istitutu de 
Istùdios “C. Bellieni” de Tàtari.
Su cursu previdit duas letziones de duas oras e at a permìtere a sos dischentes de a èssere informados
in subra de sos vantàgios de su bilinguismu, de sas normas vigentes pro sa tutela de sas limbas de 
minòria, de sas normas de iscritura e de istòria de sa limba sarda. 
Su cursu at a permìtere a sos dischentes de connòschere totus sas produtziones literàrias, 
iscientìficas e puru sos mèdios de comunicatzione (dvd didàticos, rivistas in lìnia). Chie est interessadu 
podet dimandare a s’Istitutu de Istùdios e Chirca “C. Bellieni” a su nùmeru de telèfonu 079/230268 e 
s’indiritzu de posta eletrònica istitutobellieni@gmail.com o bìdere su situ internet http://www.istituto-
bellieni.it/ .
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