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Circolare DOCENTI n. 206 
Comunicazione STUDENTI n. 188 

 
OGGETTO: TAVOLA ROTONDA “LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE CALABRESI” 
 
Si rende noto che, in occasione del ventennale dall’approvazione della Legge n. 482/99 “Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e nell’ambito del progetto per la realizzazione della Sezione 
per le Minoranze linguistiche calabresi, Venerdì 20 dicembre p.v., con inizio alle ore 10:00, presso 
l’Auditorium “N. Calipari” della sede del Consiglio Regionale calabrese si svolgerà la tavola rotonda in 
oggetto, organizzata dal Co.Re.Com. Calabria e dal Polo culturale del Consiglio Regionale della Calabria 
“Mattia Preti”, con il seguente programma: 
Proiezione del film ARBËRIA  
regia: Francesca Olivieri, produzione: Open fields, intervento del regista e produttore Nicola Rovito; 
Tavola rotonda  
“La tutela delle Minoranze linguistiche calabresi a vent’anni dall’approvazione della Legge 482” 
M. Concetta Cacciola, Dottore di ricerca in Linguistica Storica e Italiana - Università ‘La Sapienza’; Damiano 
Guagliardi, Presidente della Federazione tra le Associazioni Arbëreshë; Paolo Martino, Professore di 
Glottologia e Linguistica generale - Università ‘LUMSA’ di Roma; Carlo   Pisano, Componente il CO.RE.MI.L. - 
minoranza occitana. 
 
L’iniziativa, pur rivolgendosi in particolare alle classi del Liceo già coinvolte nella sperimentazione nazionale 
«Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria», è aperta a tutte le classi in indirizzo, e 
pertanto i docenti accompagnatori delle classi interessate a prendervi parte dovranno, entro le ore 12:00 di 
mercoledì 18 dicembre p.v., trasmettere in vicepresidenza - anche per le vie brevi e tramite uno dei 
referenti di plesso - l’apposito modulo precompilato “Uscita didattica - Visita guidata” (disponibile presso la 
segreteria didattica della sede centrale e presso i referenti della sede succursale) contenente le seguenti 
indicazioni: 
 
«Entro le ore 9:30 le classi raggiungeranno con un mezzo proprio la sede dell’evento, ove i rispettivi docenti 
accompagnatori rileveranno le presenze, ed entro le 10:00 occuperanno i posti che saranno assegnati loro 
dal personale addetto. Al termine dell’attività, alle ore 12:15 ca. le classi saranno congedate». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0011099/U del 14/12/2019 12:51:16IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

http://www.liceovinci.eu/

