MODUL DI ISCRIZION AI CORS DI LENGHE FURLANE – SIERADE 2020
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA FRIULANA – AUTUNNO 2020
Cors finanziâts daûr de leç 482 dal 1999, pe tutele des minorancis linguistichis storichis
Corsi finanziati ai sensi della legge 482 del 1999, di tutela delle minoranze linguistiche storiche
Progjet Formazion Linguistiche an 2018 / Progetto Formazione linguistica anno 2018
NON E COGNON – NOME E COGNOME
______________________________________________________________
IN SERVIZI PAR – IN SERVIZIO PRESSO
______________________________________________________________
CU LA CUALIFICHE DI – CON LA QUALIFICA DI
______________________________________________________________
DIREZION DI PUESTE ELETRONICHE – INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
______________________________________________________
NUMAR DI TELEFON/TELEFONUT – NUMERO DI TELEFONO/CELLULARE
____________________________________________________
o domandi di frecuentâ il cors di LENGHE FURLANE di nivel (tressâ il cuadrut dongje de propueste)
chiede di frequentare il corso di LINGUA FRIULANA (barrare la casella accanto alla proposta)
NIVEL DI FONDE

NIVEL INTERMEDI

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

□

□

PROGRAM / PROGRAMMA:
Storie de lenghe furlane / Storia della lingua friulana
Menzon ae fonetiche e fonologjie / Cenni di fonetica e fonologia
Nozions di fonde di gramatiche / Nozioni di base di grammatica
Nozions di fonde di grafie uficiâl / Nozioni di grafia ufficiale
Lessic di fonde / Lessico di base

PROGRAM / PROGRAMMA:
Revision des fondis di gramatiche e grafie uficiâl /
Revisione delle nozioni base di grammatica e grafia ufficiale
Nozions di gramatiche / Nozioni di grammatica
Nozions di grafie uficiâl / Nozioni di grafia ufficiale
Lessic / Lessico

(N. B.: Daûr des domandis, al vignarà inviât il cors di nivel di fonde o pûr chel intermedi / A seconda delle richieste, verrà
avviato il corso di livello base o intermedio)

Us visi in curt des mês competencis par chel che al inten la lenghe furlane scrite e/o fevelade
La/Il sottoscritta/o informa in breve sulle proprie competenze riguardo alla lingua friulana scritta e/o
parlata _______________________________________________________________________
Date e Firme / Data e Firma
_________________________
Autorizazion dal Responsabil / Autorizzazione Responsabile
(timbri e firme / timbro e firma)
______________________________________
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