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Roma, 8 maggio 2012

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione di
ogni ordine e grado del Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena Monitoraggio a.s. 2011/12 – Nuove attivazioni e prosecuzione dei Corsi 2012/13.
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 2012/13.
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.
In considerazione della diversità dei dati da acquisire rispetto alle due situazioni prospettate
sopra, si allegano due diverse schede di rilevazione.
La scheda A, destinata alle Istituzioni scolastiche nelle quali si svolge il Progetto nel corrente
anno scolastico, ha la funzione di monitorare le attività progettuali.
La scheda B ha, invece, la funzione di acquisire le nuove disponibilità; è destinata alle
Istituzioni scolastiche che rilevano la presenza di un gruppo cospicuo (non inferiore a 20) di
studenti che intendano frequentare i corsi durante l’anno scolastico 2012/123
Da quest’anno le rilevazioni del monitoraggio e le richieste di attivazione dei corsi verranno
acquisite mediante procedura informatizzata che dovrà essere effettuata entro e non oltre il
giorno Lunedì 28 maggio 2012.
Non verranno accolti i monitoraggi e le richieste di attivazione corsi via fax .
Per riempire e completare le schede seguire la procedura indicata :
collegarsi all’indirizzo
http://usrquestionari.yougrid.org
effettuare il login digitando
username
multicultura
password
Progettolccr.2 (rispettare maiuscole, minuscole e punteggiatura)
Una volta effettuato l’accesso seguire i link relativi alle schede.
Per ulteriori informazioni le SS. LL. potranno contattare
bernardino.andreocci@istruzione.it - 06 7739/2475
silvia.tavazzani@istruzione.it – 067739/2287
F.to IL DIRIGENTE
Mariangela Caturano

