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Circolare Interna N. 196                                   Milano Marittima, 28 marzo 2015 
 
                                                      
                                                          Alla c. att.ne dei Docenti  
 
                                                                                        - SCUOLA INFANZIA  
            - SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                        - SCUOLA SEC 1° CERVIA 3  
 
 
OGGETTO: Corsi extracurricolari di lingua, cultura e civiltà  romena a.s. 2015/2016. 
 

 Il Ministero dell’Educazione della Romania intende promuovere – anche per il prossimo 
anno scolastico 2015/2016 – corsi extracurricolari di lingua, cultura e civiltà romena rivolta agli 
studenti che frequentano le scuole dell’Emilia-Romagna. 
 Si tratterà di corsi di n. 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 alle scuole dell’Emilia-Romagna, ma i corsi sono aperti anche a tutti gli altri 
studenti eventualmente interessati a conoscere la lingua e la cultura romena. 
 Per poter attivare i corsi dovranno essere costituiti gruppi di almeno di 15 studenti per la 
scuola primaria e secondari 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 partecipanti. 
 Sarà cura dei Docenti Fiduciari trasmettere alla sig.Teresa entro il giorno Mercoledì 01 
aprile 2015 la scheda in calce anche riportante la risposta negativa.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
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Riferimento Circolare Int. 196 
 
       Alla c.att.ne della Sig.ra Teresa 
 
 
 
Oggetto: Richiesta attivazione Corsi extracurricolari di lingua, cultura e civiltà  romena a.s. 
2015/2016. 
 
 
 
 PLESSO _____________________ 
 
 
Si segnalano i nominativi degli alunni interessati (Alunni di origine romena) 
 

CLASSI COGNOME E NOME   
  
  
  
  
  

 
 
Data lì,        Il Docente Fiduciario 


