Udin, ai 3 di Fevrâr dal 2011
COMUNICÂT STAMPE
(cun preiere di difusion)

Ogjet: GNOVE INIZIATIVE DE ARLeF PE PROMOZION DAL FURLAN TES SCUELIS
I dirits linguistics e il plurilinguisim naturâl de nestre regjon a van sostignûts. Gnûf materiâl
promozionâl de ARLeF.
La ARLeF, in acuardi cu la Direzion Istruzion de Regjon Friûl Vignesie Julie e cul Ufici Scolastic Regjonâl, e
à inmaneât une gnove iniziative par promovi l’aprendiment dal furlan tes scuelis dal oblic. Il Comitât Tecnic
Sientific de ARLeF, la Comission scuelis dal Assessorât de Istruzion de Regjon FVJ e l'Ufici Scolastic
Regjonâl a àn fat un volantin dulà che si met in evidence il patrimoni linguistic naturâl de nestre regjon e la
impuartance di nudrîlu, dongje des altris lenghis che si fevelin in Europe e tal mont, intune prospetive di
educazion plurilengâl e pluriculturâl.
Il volantin al vignarà dât fûr insiemi a la domande di iscrizion ae scuele cussì i gjenitôrs a puedin rindisi cont
dai lôr dirits linguistics e de ofierte formative che e à viodût fin cumò metûts in vore progjets une vore
preseâts e di cualitât.
Ufici stampe ARLeF
0432 229705

Udine, 3 febbraio 2010
COMUNICATO STAMPA
(con preghiera di diffusione)

Oggetto: NUOVA INIZIATIVA DELL'ARLeF PER PROMUOVERE IL FRIULANO NELLE SCUOLE
I diritti linguistici e il plurilinguismo naturale della nostra regione vanno sostenuti. Nuovo materiale
promozionale dell'ARLeF.
L'ARLeF, in accordo con la Direzione istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia e con l'Ufficio scolastico
regionale, hanno organizzato una nuova iniziativa per promuovere l'apprendimento del friulano nelle scuole
dell'obbligo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'ARLeF, la Commissione scuole dell'Assessorato
all'Istruzione della Regione FVG e l'Ufficio scolastico regionale hanno realizzato un pieghevole dove si mette
in evidenza il patrimonio linguistico naturale della nostra regione e l'importanza di sostenerlo, accanto alle
altre lingue che si parlano in Europa e nel mondo. Il pieghevole verrà distribuito assieme alla domanda di
iscrizione alle scuole così i genitori potranno rendersi conto dei loro diritti linguistici e dell'offerta formativa
che ha visto finora realizzati progetti molto apprezzati e di grande qualità.
Ufficio stampa ARLeF
0432 229705

