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Prot.6588 /B33       Roma, 01.10.2015  

 

         All’Albo 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 

 

Oggetto: Progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena a.s. 2015 - 2016 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di lingua, cultura e civiltà romena. 

Il progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena (LCCR) è stato avviato, 

nell’anno scolastico 2007/08, in attuazione dell’Intesa tra i Ministeri dell’Istruzione dell’Italia e 

della Romania.  

L’iniziativa fa parte di un progetto europeo più ampio, che ha lo scopo del mantenimento del 

bilinguismo della popolazione migrante come elemento di ricchezza culturale. 

I destinatari sono gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

di origine romena. Possono comunque iscriversi alunni di qualsiasi nazionalità iscritti nel sistema 

scolastico italiano. 

Il corso comprende elementi di lingua e letteratura romena, storia del popolo romeno, 

geografia della Romania. 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il corso avrà inizio il giorno 14 

ottobre 2015, dalle ore 14.10 alle 16.00. Nella stessa giornata del 14 ottobre 2015, alle ore 

16.10, l’insegnante illustrerà alle famiglie degli alunni nuovi iscritti il curricolo ed il materiale 

didattico che verrà utilizzato. Chiunque sia interessato all’iscrizione è invitato a partecipare 

all’incontro. Possono partecipare anche alunni esterni alla scuola. 

Il corso si svolgerà ogni mercoledì, dalle ore 14.10 alle 16.00 (scuola secondaria) e dalle 

16.10 alle 18.20 (scuola primaria), nel plesso di Via Beschi 12. Per la scuola dell’infanzia il corso 

si terrà il martedì, in orario scolastico, in compresenza con i docenti di sezione, nell’ambito del 

progetto interculturale. 

I professori sono di madrelingua romena, sono stati selezionati con un concorso organizzato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione della Romania ed hanno una notevole esperienza didattica 

maturata in Romania e in Italia. Pertanto, potranno venire incontro a qualsiasi problema di 

adattamento ed integrazione degli alunni nelle scuole italiane.   

Il corso è completamente gratuito. Inoltre, viene assicurato agli alunni partecipanti il 

materiale didattico necessario. 

Gli alunni riceveranno, alla fine del corso, un Diploma riconosciuto dai due ministeri, 

romeno ed italiano.  

L’insegnamento è affidato alla prof-ssa Bozdoc Elena Daniela, tel 3398016427, e-mail 

daniela_ro79@yahoo.com 

 Gli interessati produrranno la domanda di partecipazione al corso, secondo il modello 

allegato, da consegnare al docente del corso in occasione della riunione del 14 ottobre 2015 
oppure alla segreteria della scuola in Via T. Signorini 78 entro la stessa data. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

http://www.viabeschi.gov.it/
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI  

LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA 

A.S. 2015 - 2016 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….., residente in……………………… 

 

Via ……………………………………., telefono………………………, e-mail……………………………, 

 

 

 

                                                                       CHIEDE 

 

 

 

di iscrivere il proprio/a figlio/a …………………………………..………………………………………….…,  

 

nato/a  a …………………………………………………………………………il………………………….…, 

 

alunno della scuola ……………………………………………………………………… classe ……………..,  

 

al corso gratuito di Lingua, Cultura e Civiltà Romena, organizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca e  

 

Gioventù della Romania in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della  

 

Repubblica  Italiana, che  si  svolgerà  presso  l’Istituto  Comprensivo Calderini – Tuccimei, sede di Via  

 

Costantino Beschi 12, in orario pomeridiano (dalle 14.10 alle 16.00 scuola secondaria di primo grado, dalle  

 

16.10 alle 18.20 scuola primaria; per la scuola dell’infanzia in orario scolastico). 

  

 

I dati contenuti nella presente domanda verranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/03 

 

 

 

 

Roma, _______________________________                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                        Firma del genitore 

 

      _______________________________ 


