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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 

 

                              e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

                                                                                  della Sicilia 

 
Oggetto: CORSI DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA – A.S. 2021/22                                                                     
  

Con nota prot. 1099 del 14 aprile 2021, l’Ambasciata di Romania in Italia ha comunicato la 

prosecuzione del programma “Lingua, Cultura e Civiltà Romena” (LCCR) che è nato per tutelare 

l’identità linguistica e culturale dei bambini di origine romena che vivono in Italia: il Programma si 

rivolge principalmente agli allievi/e di origine romena iscritti/e nelle scuole italiane ma possono 

aderirvi anche tutti gli alunni e le alunne interessate alla lingua, alla cultura e alle tradizioni romene. 

I corsi verranno attivati con almeno 15 iscritti per la scuola primaria, secondaria di I e II grado, e con 

almeno 7 iscritti per la scuola dell’infanzia. È il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania 

che procede annualmente alla selezione dei docenti di lingua romena e alla loro assegnazione alle 

scuole, garantendo la loro retribuzione e la fornitura dei libri e dei materiali didattici alle scuole, alle 

quali è richiesto di mettere a disposizione aule, servizio di vigilanza e, laddove necessario e possibile, 

l’utilizzo della piattaforma online d’Istituto per le lezioni a distanza.  

Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno compilare il modulo allegato inviando la richiesta (di 

prosecuzione o di nuova istituzione) all’indirizzo filomena.bianco1@istruzione.it entro e non oltre 

il 07 maggio 2021, specificando, altresì, il numero dei corsi che si intende attivare e indicando, 

nell’oggetto, “Richiesta attivazione corsi LCCR a.s. 2021/2022”. 

L’elenco delle richieste sarà trasmesso all’Ambasciata di Romania che lo inoltrerà alle competenti 

autorità romene per l’approvazione. Le scuole saranno infine contattate direttamente dai docenti 

romeni per l’avvio delle attività progettuali e organizzative. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                             Il Direttore Generale  

                                                                                                 Stefano Suraniti 

                                                                                                                           Firma sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

mailto:filomena.bianco1@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
mailto:filomena.bianco1@istruzione.it

		2021-04-28T13:05:22+0200
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009784.28-04-2021




