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CIRCOLARE N. 18  

Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni della scuola primaria  

di Blera e Villa San Giovanni in Tuscia 

dei genitori degli alunni   

della scuola secondaria di 1^ grado 

di Blera, Cura e Vetralla 

 

 

OGGETTO: LCCR –Lingua, Cultura, Civiltà Romena 

 

Per l’A.S. 2019/2020, il nostro Istituto organizza il corso L.C.C.R. (Lingua, Cultura e Civiltà Romena). È un 

corso gratuito opzionale ed extracurricolare rivolto principalmente agli allievi di origine romena iscritti negli 

istituti scolastici italiani, e a tutti gli allievi interessati all’apprendimento della lingua romena, alla conoscenza 

della cultura e della civiltà romena. 

Nell’ambito di un accordo culturale firmato dalla Repubblica Italiana, tutte le procedure e le attività del progetto 

sono finanziate dal Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno, il quale garantisce la nomina di insegnanti 

qualificati, e vengono svolte in collaborazione con le missioni diplomatiche della Romania. 

Il corso mira a: 

 tutelare l'identità linguistica e culturale dei bambini di origine romena e moldava che vivono oltre le 

frontiere del paese; 

 promuovere la lingua, la cultura e le tradizioni romene; 

 coltivare il romeno come lingua di comunicazione nello spazio romeno ed europeo e come parte del ramo 

delle lingue neolatine; 

 una corretta ed espressiva comunicazione scritta e parlata in romeno; 

 l’integrazione corretta dei valori romeni nell’universo dei valori generali ed europei. 

Si svolgerà per 2 ore settimanali in orario extracurricolare da ottobre a maggio per un gruppo minimo di 15 

allievi secondo il seguente calendario : 

 Scuola secondaria 1^ grado di Cura, il MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 17.00 (per gli alunni della 

scuola secondaria di Vetralla dei plessi di Cura e Mazzocchio); 

 Scuola primaria/secondaria di 1^ grado di Blera, il GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 16.30 (per gli alunni 

della primaria di Blera, Villa San Giovanni in Tuscia e per quelli della scuola  secondaria di primo 

grado di Blera) 

Il materiale didattico ed i libri scolastici verranno assicurati, gratuitamente dal Ministero e dall’ Istituto della 

Lingua Romena di Bucarest in collaborazione con l’Ambasciata di Romania a Roma. 

Coloro che fossero interessati sono pregati di compilare l’autorizzazione allegata e di consegnarla al 

coordinatore di classe entro e non oltre martedì 15 ottobre 2019. 

 

Vetralla, 07/10/2019 

     

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Deborah Puntel 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE  

 

 

I sottoscritti ………………………………………… e ……………………………………………… 

residenti  in …………………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………………………  

e-mail… …………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………… frequentante la  

       

( ) classe …………della scuola primaria di ……………………………………………………….  

( ) classe ………… della scuola secondaria di primo grado di ……………………………………  

 

C H I E D O N O 

l’iscrizione del /la figlio /a   al Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena che si terrà durante l'anno scolastico 

in corso, da ottobre a fine maggio, presso i plessi e secondo gli orari sotto indicati:   

ORARIO :   

 Scuola secondaria 1^ grado di Cura, il MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 17.00 (per gli alunni della 

scuola secondaria di Vetralla dei plessi di Cura e Mazzocchio) 

 Scuola primaria/secondaria di 1^ grado di Blera, il GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 16.30 (per gli alunni 

della primaria di Blera, Villa San Giovanni in Tuscia e per quelli della scuola  secondaria di primo grado 

di Blera) 

 

N.B. OGNI CORSO POTRA’ ESSERE ATTIVATO SOLTANTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MINIMO DI 15 ISCRITTI 

Luogo e data ……………………………. , ….../……../ 2019 

Firma dei genitori ……………………………………….    ………………………………………… 

(o esercenti la responsabilità genitoriale …………………………..   …………………………… ) 

 


