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Avviso per l’anno scolastico 2020/2021
Costituzione di un Catalogo di Laboratori Didattici Extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese, gallurese e tabarchino
LR 22/2018 art. 19

FORMULARIO PROGETTUALE

DATI DELL’OPERATORE 

Tipologia dell’Operatore* _______________________________________________________________
Ragione sociale* ____________________________________________________________________
Sede* ____________________ via/piazza* _______________________ n*______ CAP* __________
Telefono* _____________________________ e-mail* ______________________________________
PEC* _________________________________ indirizzo  web* ________________________________


Composizione del gruppo di lavoro obbligatorio
Progressivo
Cognome e Nome
interno/esterno 
Ruolo da svolgere nel progetto 
1


Esperto d’ambito
2


collaboratore

Altri partecipanti al Gruppo di lavoro (facoltativo)
Progressivo
Cognome e Nome
interno/esterno 
Ruolo da svolgere nel progetto 
1



2




Referente del progetto 
Nome _______________________________ Cognome______________________________________ 
e-mail aziendale ________________________________ 

Esperienza del soggetto proponente nell’ambito per il quale viene proposto il laboratorio*
Inserire breve ed esaustiva descrizione


Esperienza del soggetto proponente nelle scuole*
Inserire breve ed esaustiva descrizione


Esperienza del soggetto proponente nell’utilizzo della lingua minoritaria*
Inserire breve ed esaustiva descrizione


DATI DEL PROGETTO 

Titolo del progetto*



Ambito di riferimento*
 Area artistica
 Area manualità creativa
 Area educazione civica, salute e sicurezza
 Area identità territoriale, tradizioni e cultura 

Lingua minoritaria o varietà alloglotta utilizzata*
 Sardo
 Catalano di Alghero
 Sassarese
 Gallurese
 Tabarchino

Ambiti territoriali sui quali si è disposti a operare*
 CAGLIARI
 ORISTANO
 SASSARI
 NUORO
 CARBONIA-IGLESIAS
 MEDIO CAMPIDANO
 OLBIA-TEMPIO
 OGLIASTRA

Disponibilità a replicare il Laboratorio *
Indicare il numero di edizioni del Laboratorio che si è disponibili a realizzare (max 4)

Ordine di scuola per il quale viene proposto il laboratorio (indicare un solo ordine di scuola)*
 Scuola dell’Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola secondaria di I grado
 Scuola secondaria di II grado

Descrizione del progetto*
Inserire breve descrizione


Attività previste dal progetto*



Adeguatezza del progetto rispetto all’ordine di scuola per il quale viene proposto *



Materiali messi a disposizione dall’operatore*
Descrivere i materiali necessari per la realizzazione del laboratorio che saranno essere forniti dall’operatore



NOTA BENE:      I CAMPI CONTRASSEGNATI DAGLI ASTERISCHI SARANNO PUBBLICATI SUL PORTALE WEB DELLA RAGIONE.

