Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio III
Via Pianciani, 32 – 00185 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: vincenzo.bitti@istruzione.it
Tel.: 06/77392561 C.F.: 97248840585

AOODRLA- Registro Ufficiale
Prot. n. 6011 - Uscita

Roma, 17 marzo 2015

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Istruzione di ogni ordine e grado del Lazio

di

- Loro Sedi -

Oggetto: Progetto di insegnamento della Lingua, della Cultura e della Civiltà Romena.
Nuove attivazioni e prosecuzione dei corsi 2015–16 – scadenza 30 aprile 2015.

Il progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena (LCCR), avviato nell’anno scolastico
2007/08 in attuazione dell’Intesa tra i Ministeri dell’Istruzione dell’Italia e della Romania e attivato in
cinque Regioni italiane, si svolge, nella Regione Lazio, in 72 Istituzioni scolastiche.
In considerazione del rilevante numero di studenti, di origine romena e non, che hanno partecipato ai
corsi e della valutazione positiva ad esso attribuita da tutti i soggetti coinvolti, l’Ambasciata di Romania
in Italia conferma l’impegno del Ministero dell’Istruzione, Ricerca, Gioventù e Sport di Romania a darvi
prosecuzione anche per l’anno scolastico 2015/16.
In particolare si prevede la prosecuzione del Progetto nelle realtà scolastiche che hanno già attivato i
corsi negli anni passati e che si rendano disponibili ad accoglierli anche nel nuovo anno scolastico. Si
prevede, altresì, la possibilità che i corsi possano essere attivati presso altre Istituzioni scolastiche,
frequentate da un rilevante numero di studenti di origine romena che, valutati i bisogni formativi e le
risorse strutturali, si rendano disponibili.
Un gruppo è costituito, in media, da 15 allievi di livelli ed età vicine, e nel caso dei prescolari, vengono
accettati anche gruppi con almeno 7 bambini.
Le richieste di attivazione dei corsi verranno acquisite mediante la compilazione del modulo all’indirizzo
http://tinyurl.com/lx5av9a
saranno ritenute valide solo le iscrizioni inviate entro il 30 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni le SS. LL. potranno contattare
Vincenzo Bitti – 067739/2561
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
F.to Rosalia Spallino

