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Ai dirigenti scolastici degli istituti di primo
e secondo grado
Al sito web
Oggetto: Corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR) a.s. 2020-2021.
L’Ambasciata di Romania in Italia ha comunicato il proprio interesse a promuovere e sviluppare in
Italia, anche per l’anno scolastico 2020-2021, il programma “Lingua, Cultura e Civiltà Romena”
(LCCR).
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 verrà attivato in caso di almeno 15 iscritti per la scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, e di 7 iscritti per la scuola dell’infanzia.
I docenti di lingua romena sono assegnati alle scuole direttamente dal Ministero dell’Educazione
Nazionale della Romania, che procede annualmente alla loro selezione, garantisce il compenso delle
attività svolte e dota il corso dei materiali didattici necessari.
Le Istituzioni scolastiche interessate ad attivare i corsi LCCR sono invitate a inviare la
manifestazione di interesse – su carta intestata, protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico –
all’indirizzo di posta elettronica emanuela.manfroni@istruzione.it entro e non oltre il 10 maggio
2020.
Si richiede di specificare nella richiesta il numero esatto dei corsi che si intendono attivare per il
prossimo anno scolastico, di inserire come oggetto “Richiesta di attivazione corsi LCCR a.s.
2020/2021” e di compilare inoltre il form online CORSI LCCR 2020-2021.
L’elenco delle adesioni pervenute dalle Istituzioni scolastiche sarà trasmesso all’Ambasciata di
Romania che lo presenterà alle competenti autorità romene per l’approvazione. Al termine delle
procedure di assegnazione, saranno i docenti romeni a contattare direttamente le Istituzioni
scolastiche per l’avvio delle azioni didattiche progettuali e organizzative.
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