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Oggetto:  Incentivazione della presenza della lingua cimbra presso la scuola primaria di I° e II° grado dell’Istituto 
comprensivo di FOLGARIA, LAVARONE e LUSERNA    

 
 
Il giorno giovedì 6 ottobre 2016 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in 
seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 
  
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
  

 

il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47 di data 6 ottobre 2016 
 
OGGETTO: Incentivazione della presenza della lingua cimbra presso la scuola primaria di I° e II° grado 

dell’Istituto comprensivo di FOLGARIA, LAVARONE e LUSERNA    
 

Vista la problematica dell’insegnamento della lingua cimbra presso la scuola  primaria di primo e secondo 
grado, oggetto di valutazione e approfondimento dal parte del Comitato scientifico nella seduta del 29 settembre 
2016. 

 
Visto il parere del Comitato scientifico che ritiene non sostenibile il rilascio del patentino di conoscenza 

della lingua cimbra della scuola primario di primo grado, in quanto il medesimo nasce come strumento normativo 
per accedere al pubblico impego e non si conoscono esperienze di certificazione linguistica rilasciata in età così 
bassa.   

 
Accertato che il predetto Comitato ritiene che nella scuola primaria di primo grado,  la presenza della 

lingua (e non solo della cultura) cimbra, tanto in termini di moduli, quanto di offerta didattica e di curriculum , 
debba essere perseguita attraverso l’introduzione di  conversazione e scrittura in lingua cimbra, preparando il 
percorso che sarà sviluppato successivamente alla scuola primaria di II° grado. 

 
Accertato altresì che il Comitato scientifico per quanto riguarda la scuola primaria di secondo grado, ha 

ritenuto che, nel solco dell’attività condotta nella scuola primaria, secondo le modalità sopra esposte, può essere 
individuata  una forma di esame con certificazione che, compatibilmente con le necessarie modifiche della 
disciplina in materia, potrebbe prevedere uno dei livelli più bassi di patentino , o in alternativa riconoscimento 
in termini di crediti formativi, da concordare con le istituzioni competenti e in primo luogo con la scuola stessa.  

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004. 
 
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 382 e il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 2 maggio 2001, 

n. 345. 
 
Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente esprime parere favorevole 
 

Il DIRETTORE  
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 



 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere le argomentazioni del comitato scientifico riportate in premessa; 

 

2. di offrire  la massima disponibilità a verificare quali materiali, tra quelli elaborati dall’Istituto stesso e già 

presenti, possono essere utilizzati come materiali didattici nell’ambito della scuola e conseguentemente ad 

elaborarne di ulteriori, in accordo con le insegnanti preposte e accertate le esigenze didattiche; 

 

3. di individuare, in accordo con i soggetti istituzionali competenti, mezzi e strumenti  per creare una maggiore 

coscienza di appartenza alla minoranza nei genitori e nonni per un conseguente trasferimento 

intergenerazionale della lingua all’interno della famiglia.  

 
 

       ************* 
 
Adunanza chiusa alle ore 19.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                                                dott.ssa Anna Maria Trenti     
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