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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche 
dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c.  
Ai Dirigenti degli Uffici  
per Ambito Territoriale  
dell’Emilia-Romagna  

 
 
 
 

Oggetto:  Corsi extracurricolari di lingua, cultura e civiltà romena a. s. 2019/2020 
 
 

Nell’ambito dell’Accordo culturale tra Italia e Romania, il Ministero dell’Educazione 
Nazionale della Romania, d’intesa con lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, intende 
promuovere anche il prossimo anno scolastico 2019/2020, corsi extracurricolari di Lingua, Cultura 
e Civiltà Romena (LCCR) rivolti agli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado 
dell’Emilia-Romagna.  

 
Si tratterà di corsi di 2 ore alla settimana che potranno essere svolti unicamente oltre 

l’orario curricolare delle lezioni. I destinatari dell’iniziativa sono principalmente gli allievi di origine 
romena iscritti nelle scuole dell’Emilia-Romagna, ma i corsi sono aperti anche a tutti gli altri 
studenti eventualmente interessati a conoscere la lingua e la cultura romene.  

 
Per l’attivazione dei corsi dovranno essere costituiti gruppi di almeno 15 studenti per la 

scuola primaria e secondaria di I e II grado, mentre per la scuola dell’infanzia potranno essere 
accettati anche gruppi con almeno 7 bambini. I docenti incaricati di svolgere i corsi saranno 
individuati e retribuiti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione della Romania e la 
frequenza avrà carattere di totale gratuità per i partecipanti.  
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I dirigenti scolastici interessati a proseguire o ad attivare i corsi di cui sopra sono pregati di 
comunicarlo entro LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 
uff3@istruzioneer.gov.it 

 
 

avendo cura di inserire, come oggetto, “Richiesta di attivazione corsi extracurricolari LCCR Lingua, 
Cultura e Civiltà Romena a.s. 2019/2020”.  
 

Sarà cura di questo Ufficio inviare le richieste che perverranno all’Ambasciata di Romania a 
Roma.  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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