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CUELDA 2019 

Curs Ensenyants de Llengua i Didàctica del Català de l’Alguer 

Corso Introduttivo – Corso di Livello Elementare 

AVVISO PUBBLICO 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale, in 

collaborazione con il Comune di Alghero e con la Generalitat de Catalunya, tramite la sua sede 

di rappresentanza ad Alghero 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero CUELDA 2019: Corso 

Introduttivo; Corso di Livello Elementare. I corsi programmati saranno n. 2 (Corso 

introduttivo e un Corso di livello elementare di approfondimento di 20 ore ciascuno) e si 

terranno ad Alghero, in sedi da definirsi, nel periodo ottobre/dicembre 2019. Le iscrizioni sono 

aperte a tutti gli insegnanti degli Istituti scolastici di Alghero di ogni ordine e grado, compresa la 

scuola dell’infanzia, che non conoscano la lingua algherese (corso introduttivo) o agli insegnanti 

che abbiano una conoscenza minima (corso di livello elementare per coloro che abbiano già 

frequentato i precedenti corsi CUELDA). 

Materie, modalità di svolgimento e disposizioni generali 

Le lezioni riguarderanno la conoscenza orale e scritta del catalano di Alghero; nozioni di 

ortografia e grammatica; didattica delle lingue; metodologia di insegnamento del catalano di 

Alghero e metodologia CLIL del catalano di Alghero; cenni di politica linguistica e legislazione 

delle lingue minoritarie con approfondimenti ed esperienze didattiche di altre minoranze 

linguistiche. 

Per il corso introduttivo si prevedono orientativamente n. 4 ore settimanali di lezione, articolate 

in n. 2 incontri di n. 2 ore ciascuno, in orario pomeridiano/serale e saranno ammessi un numero 

massimo di n. 20 partecipanti. Alla fine del corso, previa frequentazione di un minimo di n. 14 

ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Per il corso di livello elementare si prevedono n. 4 ore settimanali di lezione, articolate in n. 2 

incontri di n. 2 ore ciascuno, in orario pomeridiano/serale. Alla fine del corso, previa 

frequentazione di un minimo di n. 14 ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere insegnanti degli Istituti scolastici di Alghero di ogni ordine e grado, compresa la 

scuola dell’infanzia; 

 non conoscere la lingua catalana di Alghero (corso introduttivo) o averne una conoscenza 

base (corso di livello elementare per coloro che abbiano già frequentato i precedenti corsi 

CUELDA). 

Se le domande superassero il limite di n. 20 sarà cura degli uffici del Servizio Lingua sarda, 

Editoria e Informazione della Regione Sardegna, stilare una graduatoria. Sarà considerato 

prioritariamente l’ordine di arrivo e successivamente l’età (sarà ammesso il candidato più 

giovane). In caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso, sarà reinserito il candidato 

successivo in graduatoria, fino ad esaurimento e secondo la disponibilità logistica o altre 

esigenze pratico-amministrative. Gli ammessi al corso riceveranno comunicazione tramite e-

mail. A tal fine si richiede l’indicazione, con grafia leggibile, di un indirizzo mail attivo. 

L’amministrazione non è responsabile di mancati recapiti e-mail dovuto a comunicazioni 

incomplete o poco chiare. 

Modalità di invio e scadenza 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, con grafia chiara e comprensibile, 

sul modulo allegato al presente avviso, unitamente alla copia di un documento di identità in 

corso di validità, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 25 settembre 2019, 

unicamente via e-mail (così da certificare esattamente data e ora dell’invio), all’indirizzo: 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. 

Sarà cura dei richiedenti accertarsi dell’effettiva ricezione della domanda da parte della RAS; 

non saranno ammesse le domande inviate per posta ordinaria o con qualsiasi altro mezzo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Giuliana Portas - Sportello 

Linguistico Regionale presso il Comune di Alghero – Palazzo Serra in Piazza Civica, tel. 079 

9978821, mail: gportas@regione.sardegna.it, o alla dott.ssa Cristina Baiocchi: 070 6064544. 

Il Direttore del Servizio f.f. 
Dott.ssa Maria Laura Corda 

(L.R. 31/1998, art. 30, comma 4) 
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