COMUNU DI SANTADI
(Provìncia de su Sud Sardegna)
Su Comunu de Santadi, alleau de su Comunu de Teulada (Enti Cabutruma) de su progetu "Imparaus
impari", finantziau cun sa Lei.482/99 – annualidadi 2107, fait sciri chi est acanta de incumentzai
unu cursu de lìngua sarda chi durat in totu 10 oras in collaboratzioni cun s'assòtziu culturali Sa
Bèrtula Antiga de Biddaramosa.
Su cursu non costat nudda e est obertu puru a is chi non risiedint in Perdaxus. Po mori de s'apretu
sanitàriu su custu si fait on line in sa pataforma Zoom.
In su cursu s'ant a tratai elementus de ortografia de sa lìngua sarda, stòria de sa lingua sarda e storia
locali, s'ant a fai esercitatzionis pràticas, leturas e e s'at a arrexonai de calisisiat argumentu chi ant a
bolli proponni is utentis.
Custu su calendàriu e s'oràriu de is letzionis:
16 friaxu
18 friaxu
23 friaxu
25 friaxu
2 de martzu

17:45 – 19:45
17:45 – 19:45
17:45 – 19:45
17:45 – 19:45
17:45 – 19:45

Po calisisiat informatzioni de su cursu, po intrai in sa piataforma, po circai is mòdulus de iscritzioni
(si podint scarrigai puru de su situ istitutzionali de su Comunu de Santadi podeis mandai una mail
email: ULS-Sulcis@tiscali.it o telefonai a su 3935972675.
Il Comune di Santadi, partner del Comune di Teulada (ente capofila) nel progetto "Imparaus
impari", finantziato attraverso la L.483/99 – annualità 2107, informa che a breve si svolgerà un
corso di lingua sarda dalla durata complessiva di 10 ore in collaborazione con l'associazione
culturale Sa Bèrtula Antiga di Vallermosa.
Il corso è gratuito ed è aperto anche ai non residenti. A causa dell'emergenza sanitaria in corso si
svolgerà on line sulla piattaforma "Zoom".
Durante il corso verranno trattati elementi di ortografia, grammatica e storia della lingua sarda, si
svolgeranno esercitazioni pratiche e lettura e ci sarà inoltre spazio per approfondire qualsiasi
tematica verrà proposta dagli utenti.
Questo il calendario e l'orario delle lezioni:
16 febbraio
17:45 – 19:45
18 febbraio
17:45 – 19:45
23 febbraio
17:45 – 19:45
25 febbraio
17:45 – 19:45
2 marzo
17:45 – 19:45
Per qualsiasi informazione relativa al corso, all'accesso alla piattaforma, per richiedere i moduli di
iscrizione (scaricabili anche dalla home page del sito istituzionale del Comune di Santadi) potete
una emai a: ULS-Sulcis@tiscali.it o chiamare al numero 3935972675.

