DELIBERAZIONE n. 17

Oggetto:

Istituzione “Comission Didatiche Lenghis Ladint” e nomina componenti.

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
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Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
dott. Fabbro Lorenzo nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:
VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della
cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66
e 67;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della
lingua friulana);
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche
e integrazioni ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett d) che cita: “l’Agjenzie opera con le seguenti
finalità….d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la
conoscenza, la diffusione e l’uso della lingua friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento
generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate da enti e
Istituzioni”;
ATTESO che il CLAAP, Centri di Linguistiche Aplicade Agnul Pitane, con un contributo dell’ARLeF ha
realizzato lo strumento informatico “Lenghis-Ladint” e che si ritiene opportuno istituire una commissione
al fine di produrre, mettere a disposizione e diffondere nelle scuole del Friuli, nei prossimi anni, un piano
editoriale che prevede la produzione coordinata di materiali didattici definiti nel programma informatico
“Lenghis- Ladint” e il modello CLIL (Content and Language Integrated Learning);
ATTESO che il piano editoriale è concepito principalmente per l’insegnamento della lingua friulana in modo
integrato e sinergico con l’insegnamento della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco,
sloveno…) con l’aiuto di programmi informatici che valorizzano la strumentazione informatica in dotazione
nelle scuole;
PREMESSO che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2018 ha proposto l’istituzione
della predetta commissione, da denominarsi “Comission Didatiche Lenghis Ladint”, e di nominare membri
della stessa i seguenti docenti: Pascoli Giorgio, Comelli Marisa, Scuntaro Marisa, Berger Maria Cristina,
Dario Chialchia, Di Giusto Luigina, Ruffini Adina, Garlatti-Costa Stefania, Bello Donatella, Martini Serena,
Purino Enzo, Taddio Barbara, Mengato Elisa, Nicoloso Laura, Peresson Luca, Putelli Clara, Pirioni Francesca,
Tomada Walter, Fachin Schiavi Silvana e Ceschia Adriano (con funzioni di coordinatore della
Commissione);
DATO ATTO che la Commissione stessa opererà del tutto gratuitamente e che pertanto nessun onere diretto
sarà posto in capo all’ARLeF con riferimento alla stessa, rendendosi l’Agenzia disponibile esclusivamente a
mettere a disposizione i propri locali e a garantire un idoneo supporto scientifico alla Commissione da
parte dello Sportello regionale per la lingua friulana;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità

DELIBERA

1. di istituire la “Comission Didatiche Lenghis Ladint”, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett d) dello Statuto
dell’ARLeF, che sarà composta come segue: Pascoli Giorgio, Comelli Marisa, Scuntaro Marisa, Berger
Maria Cristina, Dario Chialchia, Di Giusto Luigina, Ruffini Adina, Garlatti-Costa Stefania, Bello
Donatella, Martini Serena, Purino Enzo, Taddio Barbara, Mengato Elisa, Nicoloso Laura, Peresson
Luca, Putelli Clara, Pirioni Francesca, Tomada Walter, Fachin Schiavi Silvana e Ceschia Adriano (con
funzioni di coordinatore della Commissione);
2. di dare atto che la Commissione stessa opererà del tutto gratuitamente e che pertanto nessun onere
diretto sarà posto in capo all’ARLeF con riferimento alla stessa, rendendosi l’Agenzia disponibile
esclusivamente a mettere a disposizione i propri locali e a garantire un idoneo supporto scientifico
alla Commissione da parte dello Sportello regionale per la lingua friulana;
3. di comunicare un tanto ai membri della Commissione.
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