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CIRCOLARE N. 267

ALLE FAMIGLIE
scuola dell’infanzia

scuola primaria
scuola secondaria di I grado

Torino, 10 aprile 2020

OGGETTO: CORSI DI LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA – A.S. 2020/21

Si  rende noto  che,  nell’ambito  dell’Accordo  culturale  tra  Italia  e  Romania,  il  Ministero
dell’Educazione Nazionale di  Romania – l’Istituto  della  lingua Romena ha rinnovato la
possibilità di richiedere la prosecuzione o la nuova istituzione di corsi di lingua, cultura
e civiltà romena per l’a.s. 2020/2021.

I corsi potranno essere rivolti ad alunni sia di nazionalità romena sia di altre nazionalità,
compresa quella italiana, interessati a conoscere la lingua e la cultura romena e potranno
svolgersi nelle sedi scolastiche che li richiedono in orario  aggiuntivo a quello curricolare
per una media di unità lezioni settimanali consecutive da 50 minuti ciascuna.  

Ciascun corso potrà essere attivato in presenza di almeno 15 iscritti, provenienti anche da
classi diverse, ma appartenenti a un medesimo ordine di scuola. Per la scuola materna
sarà  possibile  attivare  i  corsi  con  la  partecipazione  di  almeno  sette  iscritti.  I  docenti
madrelingua saranno nominati e pagati dal Ministero romeno, il  quale metterà altresì a
disposizione  materiali  didattici  per  gli  allievi.  Al  termine  dell’anno  scolastico,  gli  allievi
riceveranno un’attestazione della frequenza e del profitto riconosciuta dal Ministero della
Romania. 

Si ritiene utile precisare che qualora le richieste delle scuole fossero superiori al numero di
corsi concessi dal Ministero della Romania, avranno la priorità le scuole dove i corsi si
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sono già svolti positivamente nell’anno in corso e/o nei precedenti, nonché quelle con un
numero più elevato di alunni interessati a partecipare. 

Questo  Istituto  intende  pertanto  acquisire  l’adesione  delle  famiglie  interessate  a  far
eventualmente frequentare il corso ai propri figli nel prossimo anno scolastico, nel caso in
cui sia possibile effettivamente accedervi.

Si può utilizzare il modello allegato alla presente, che va restituito entro e non oltre le pre
17.00 del giorno lunedi 4 maggio 2020 via mail all’indirizzo

segreteria@icparri-vian.edu.it 

specificando nell’oggetto della mail “Preadesione romeno a. s. 20-21”.

Nel caso in cui i corsi dovessero effettivamente attivarsi nel prossimo a. s., seguiranno
ulteriori comunicazioni.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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Allegato 1 – preadesione corsi di lingua, cultura e civiltà romena a. s. 2020-21

Al dirigente scolastico I. C. Parri-Vian

I sottoscritti _________________________________________ _____________________

genitori dell’alunna/o _____________________________________ iscritta/o nell’a. s. 19-

20 alla classe _____del plesso _________________________________ di questo Istituto

[    ] scuola dell’infanzia

[    ] scuola primaria

[    ] scuola secondaria I grado

comunicano 

l’intenzione di far frequentare nell’a. s. 2020-21 i corsi gratuiti di lingua, cultura e civiltà

romena al proprio figlio, nell’eventualità in vengano organizzati. 

Torino,  _____________

 firma ______________________________

 firma ______________________________
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