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Circ. 8 POF del 14 ottobre 2022 

Ai genitori degli alunni di nazionalità romena  

della Scuola Primaria e Secondaria 

Al DSGA  

Al Sito Web 

 

Oggetto: CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA 

Si comunica ai genitori degli alunni di nazionalità romena che, come negli anni precedenti, per l’a.s. 2022-

2023, sarà attivato il corso di Lingua, cultura e civiltà romena presso i locali della Scuola Secondaria di Monte 

Compatri e sarà svolto dalla prof.ssa Valentina Popa. 

I genitori che intendono far seguire il corso al proprio/a figlio/a, dovranno compilare il modulo in allegato in 

tutte le sue parti e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica pmaady@yahoo.com, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 21 ottobre 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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DESTINATAR/DESTINATARIO: 

Cǎtre familiile elevilor de origine romȃnǎ (din Romȃnia şi  

Rep. Moldova) şi de orice altǎ naţionalitate 

Alle famiglie degli studenti di nazionalità romena  

(provenienti dalla Romania e Rep. Moldavia) e  

di tutte le altre nazionalità 

OBIECT/ OGGETO: CURSUL DE LIMBǍ, CULTURǍ ŞI CIVILIZAŢIE ROMȂNEASCǍ /CORSO DI LINGUA,                                                                                                                                           

CULTURA E CIVILTA’ ROMENA 

          În urma acordurilor interguvernamentale dintre Italia şi Romȃnia ȋn foarte multe regiuni din Italia se desfãşoarã 

cursul de limbã, culturã şi civilzație romȃneascã (LCCR). Şcoala noastrã ȋşi propune sã ofere elevilor posibilitatea de a 

frecventa cursurile LCCR pe durata ȋntregului an şcolar. Cursul este ȋn ȋntregime gratuit, susținut de profesor de origine 

romȃnã, numit de cãtre Ministerul Educației Naționale iar la sfȃrşitul anului şcolar cei care au participat la curs vor primi 

un atestat de frecvențã emis de cãtre Ministerul Educaƫiei. 

          A seguito di accordi intergovernativi tra l’Italia e la Romania in tante regioni italiane si svolge il corso di lingua, 

cultura e civiltà romena (LCCR). Il nostro istituto vuole offrire ai suoi studenti la possibilità di frequentare i corsi di LCCR. 

Le lezioni hanno la durata dell’intero anno scolastico e saranno condotte dalla docente madrelingua abilitata 

all’insegnamento e nominata dal Ministero dell’Istruzione Romena. Il corso è completamente gratuito e agli studenti che 

avranno frequentato regolarmente il corso sarà consegnato un attestato di frequenza rilasciato dal Ministero 

dell’Educazione Nazionale di Romania. 

Contatto: prof.ssa Valentina Popa 

pmaady@yahoo.com 

tel: 3247765187 

          Pentru a vã putea ȋnscrie fiul/fiica, vã rugãm sã completați modulul de mai jos. 

          Per iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso siete pregati di compilare il modulo qui sotto. Subsemnatul/a (il/la 

sottoscritto/a)………………………………………………………………………………………………………, 

pãrinte al elevului/elevei (genitore dello/a studente/ssa)………………………………………………………………………………. 

SOLICIT (CHIEDE) 

ȋnscrierea acestuia/acesteia la cursul de LCCR şi mã angajez de a asigura frecvența fiului eu/fiicei mele pe durata 

ȋntregului an şcolar (che il proprio figlio/a sia iscritto/a al corso di LCCR e si impegna ad assicurare la presenza per 

l’intero anno scolastico). 

Date privind elevul/a, necesare pentru eliberarea certificatului de studii (dati riguardanti lo/la studente/ssa, 

necessari per il rilascio del certificato di studi): 

Elevul/a(lo/la studente/essa)……………………………………………………… CNP/CF……………………………………………………. 

Nãscut/ã ȋn (nato/a a)……………………………………………………………………………………. la data de (il)…………………........ 

Fiul/fiica lui (figlio/a di)……………………………………………………………şi al (e di)……………………………………………………… 

Cu domiciliul ȋn (con il domicilio in)……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon (telefono)………………………………                                      Semnãtura (Firma) …………………………………………..        
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