
 
 

Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 

Tel. 0918780462  - Fax 0918780276 

Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini  (Pa) Tel. 091/8684513 

e-mail:paps080008@istruzione. it - PEC: paps080008@pec.istruzione.it 

 

 

COMUNICAZIONE N. 246   PARTINICO 14/01/2021 

              

       Ai Sigg. Docenti  

       Agli studenti delle classi     

       2ªE - 3ªB - 3ªD - 3ªM - 3ªP 

       All’A.D. Prof.ssa Rosanna Amato 

       All’Assistente Tecnico Sig. Vincenzo Di Carmino 

         e p.c. Al D.S.G.A 

       SEDE   

 

 

OGGETTO: Progetto Lingue, culture, identità in Sicilia. Legge Regionale 9/2011. Adesione al 

Progetto “Archivio di scritture popolari” Unipa-CSFLS. Incontro con Giuseppe Paternostro (docente 

Unipa).  

 

 Si comunica che Mercoledì 10 Febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nell'ambito delle 

attività del Progetto Lingue, culture, identità in Sicilia. Legge 9/2011, le classi 2ªE - 3ªB - 3ªD - 3ªM - 3ªP 

parteciperanno, sulla piattaforma Cisco Webex, all’incontro con Giuseppe Paternostro (docente di 

linguistica italiana Unipa) che presenterà il Progetto “Archivio di scritture popolari. Raccolta di testi 

(lettere, cartoline, ricettari, memorie, ecc.)” promosso dal Centro di Studi filologici e linguistici siciliani e 

dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 Si allega  “Appello  per la Istituzione di un Archivio Siciliano di Scritture Popolari” . 

 

Il Link per l’incontro verrà inserito in bacheca come per gli eventi in modalità sincrona già 

realizzati.  

 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

 
PER LA ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO SICILIANO DI SCRITTURE 

POPOLARI 
 

Il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, d’intesa con i Dipartimenti di Scienze 

Umanistiche delle Università di Palermo, Catania e Messina, con la Fondazione Ignazio Buttitta 

e l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, promuove la istituzione di un 

grande Archivio di scritture popolari. Saranno raccolti e opportunamente archiviati testi di 

varia tipologia e di epoca diversa: 
 

Diari, storie di vita, lettere, descrizioni ambientali e di tradizioni locali, cartoline, ricettari e 

qualsiasi altro testo prodotto in una varietà di lingua intermedia tra dialetto e italiano (italiano con 

più o meno ampie interferenze dialettali). 
 

Si tratta in ogni caso di documenti preziosi per lo studio della lingua e del rapporto tra lingua e 

dialetto e, più in generale, per una riflessione sui molteplici aspetti della vita delle nostre 

comunità. Tali documenti, se non opportunamente custoditi, valorizzati e studiati, rischiano di 

essere prima o poi smarriti o distrutti. 

Quanti intendono accogliere il nostro appello e depositare testi in originale o in copia assieme 

al corredo di informazioni che verranno richieste, dovranno preavvertire il Centro di studi 

filologici e linguistici siciliani, di cui forniamo i recapiti: 
 

Posta  Centro di studi filologici e linguistici siciliani c/o il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, viale delle Scienze – edificio 12, 90128 Palermo 

Mail   csfls@unipa.it 
Tel.   091.23899213-223 
 

Sarà quanto prima creato un apposito portale, di cui si darà notizia a quanti avranno contribuito 

all’incremento dell’Archivio. 

Il Centro di studi filologici e linguistici siciliani intende anche istituire un premio da attribuire 

annualmente a uno dei testi pervenuti, destinato alla stampa in una delle collane editoriali del 

Centro. 

 
 
 

Prof. Giuseppe Paternostro   Prof. Giovanni Ruffino 
DIRETTORE DELL’ARCHIVIO SICILIANO PRESIDENTE DEL CENTRO DI STUDI 
DI SCRITTURE POPOLARI   FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANI 
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