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Ai dirigenti scolastici degli istituti di primo e
secondo grado
Al sito web

Oggetto: Nuovi corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Romena per l’a.s. 2019-2020
L’Ambasciata di Romania in Italia ha comunicato il proprio interesse a promuovere e sviluppare
in Italia il programma “Lingua, Cultura e Civiltà Romena” (LCCR) anche per l’anno scolastico
2019-2020.
Il corso LCCR è opzionale, extracurricolare e si rivolge principalmente agli alunni di origine
romena, ma anche ad altri alunni interessati all’apprendimento della lingua, cultura e civiltà
romena. Ogni corso si attiverà in caso di almeno 15 iscritti per la scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado, mentre per la scuola dell’infanzia il numero di iscritti dovrà essere di
almeno 7.
Le spese relative al compenso dei docenti e all’acquisto dei materiali didattici sono sostenute
interamente dallo stato romeno.
I dirigenti scolastici interessati ad attivare i corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Romena presso il
proprio istituto devono farne richiesta sia compilando il modulo:
https://forms.gle/q7n8a3ZyeYfriLmH7
sia inviando una email all’indirizzo di posta elettronica relazioni.lingue@gmail.com avendo cura
di inserire come oggetto “Richiesta di attivazione corsi extracurricolari LCCR Lingua, Cultura e
Civiltà Romena a.s. 2019/2020”, entro e non oltre il 6 maggio 2019.
Sarà cura di questo ufficio trasmettere le richieste degli istituti scolastici della Lombardia
all’Ambasciata di Romania in Italia.
Cordiali saluti.
Il dirigente

Luca Volonté
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