
ATTIVITÀ LEGATE  ALLA SPECIFICITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO 

 

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE 

L. 15 DICEMBRE 1999, N. 482 

Tutti i Comuni della Comunità Montana Valli Orco e Soana  fanno parte di un territorio in cui si 

applicano le disposizioni di tutela della minoranza linguistica franco – provenzale.  

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge citata, le istituzioni 

scolastiche,  nell’esercizio dell’autonomia  organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 

9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell’orario curricolare complessivo definito a livello 

nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, 

al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza deliberano le modalità di 

svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità 

locali. 

 

CONCORSO EFFEPI 

 

   L’Effepi, associazione di studi e ricerche franco-provenzali, propone come tutti gli anni, l’incontro 

con la cultura locale, mediante il Concorso rivolto alle scuole delle valli franco-provenzali. Esso 

prevede la realizzazione da parte delle classi di ricerche d’ambiente redatte nella parlata locale relative 

ad un tema proposto e una manifestazione conclusiva con mostre e spettacoli ospitata nell’ambito di 

un programma di scambio concordato con le Centre d’Etude Francoprovençal R. Wilien.  

   Tale manifestazione si tiene ogni anno in località diverse con il contributo della Regione Piemonte 

e della Comunità Europea. 

   L’argomento di ricerca varia ogni anno scolastico.   

Partecipano la  scuola primaria di Pont – Classi 4aA -  4aB - 5aA -  5aB. 

Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Locana. 

 

PROGETTO -LOCANA: UN PAESE DA SCOPRIRE 

La scuola dell’infanzia di Locana prosegue il progetto, iniziato negli scorsi anni, al fine di avvicinare 

i bambini al mondo degli adulti, di far conoscere il paese, le sue tradizioni e le attività che in esso si 

svolgono in maniera divertente e coinvolgente, facendo prendere coscienza ai più piccoli 

dell’importanza del lavoro dei grandi e della cultura del proprio paese. 
 


