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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
Il Direttore Generale

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

VIA POSTA ELETTRONICA

(data: vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
e delle scuole dell’infanzia paritarie
delle province di Gorizia, Pordenone e Udine

e p.c.
All’Assessore regionale alle Lingue minoritarie
Al Presidente dell’ARLeF
Al Sindaco del Comune di Udine
Al Sindaco del Comune di Pordenone
Al Sindaco del Comune di Gorizia
Al Presidente dell’Assemblea di Comunità Linguistica per la
minoranza friulana
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine
Al Presidente dell’A.N.C.I. FVG
Al Presidente della Società Filologica Friulana
Al Presidente dall’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”
Al Presidente dell’Istituto “Achille Tellini”
Al Presidente della Clape culturâl “La Patrie dal Friûl”
Al Presidente dell’Associazione Culturale “La grame”
Al Presidente del Circolo culturale “Menocchio”
Al Presidente dell’associazione “Glesie Furlane”
Al Direttore di Radio Spazio 103
Al Direttore di Radio Onde Furlane
Loro sedi
Trasmessa via e-mail

Oggetto:

IX edizione del concorso “Emozions furlanis in viaç pal teritori”

In occasione dell’anniversario del 3 Aprile, Festa della Patria del Friuli – riconosciuta ufficialmente dalla legge
regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl”-Istituzion de “Fieste de Patrie dal
Friûl”) – l’Ufficio Scolastico Regionale, assieme all’ARLeF, bandisce la nona edizione del concorso a premi
“Emozions furlanis in viaç pal teritori” per valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artisticoculturale-naturale del Friuli nonché per tutelare la ricchezza identitaria della nostra Regione.
Il concorso è aperto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado delle province di Gorizia,
Pordenone e Udine.
I docenti interessati dovranno trasmettere i loro progetti didattici in lingua friulana entro e non oltre il 13
marzo 2019 mediante consegna diretta o per posta ordinaria all’Ufficio Scolastico Territoriale, via Diaz, 60 di
Udine; o via mail (parfurlan@gmail.com) (referente Paola Cencini - Tel. e fax 0432-516123).
Sono previsti tre lavori vincitori, uno per ogni sezione di scuola. Il premio consiste in tre buoni, del valore di
500,00 Euro l’uno, per l’acquisto di materiale didattico o tecnologico messi a disposizione dall’ARLeF, e in
diversi strumenti e sussidi in lingua friulana cortesemente offerti dalla Società Filologica Friulana,
dall’associazione e da altre associazioni culturali che operano per la valorizzazione della lingua e della cultura
friulane.
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La cerimonia di premiazione si terrà a Udine domenica 5 aprile p.v. nell’ambito della celebrazione della
Festa della Patria del Friuli, alla presenza di numerose autorità.
Al fine di contribuire a dare il giusto risalto alla Festa della Patria del Friuli e a spiegare alle nuove generazioni
il valore culturale di tale ricorrenza si chiede di darne la massima diffusione.
Allegati:
- scheda progetto
- regolamento
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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