
Cari genitori, Dragi pǎrinţi, 

 

in conformità a quanto previsto dal PTOF  2019-2022 anche per l’a.s. 2021-2022 ci sarà 

l’opportunità di svolgere il corso gratuito di Lingua , Cultura, Civiltà Rumena (L.C.C.R.), ospitato 

nella Scuola IC Civitavecchia 2, via Barbaranelli, 3/3A . Le attività sono aperte a tutti gli allievi 

dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado e si svolgeranno in un incontro settimanale, in orario 

extracurricolare, con la durata di 2 ore per ogni corso.  

Il corso rispetterà il calendario scolastico da settembre 2021 a giugno 2022 e grazie all’apertura e 

l’accoglienza della scuola il processo educativo-didattico propone diverse attività di insegnamento-

apprendimento-valutazione come di seguito: gioco, lavoro di gruppo e individuale, mostre dei 

lavori, accesso alla LIM, alla biblioteca e al Teatro Flavioni, recite scolastiche, gare, concorsi e 

uscite didattiche.  

Insieme agli allievi e con il supporto della scuola, pubblicheremo il giornalino “Il Monitor di 

Flavioni- Monitorul de Flavioni” che racconti le nostre attività in aula, storie, esperienze ed 

emozioni.   

La Scheda di adesione si deve riportare a scuola come documento di conferma della vostra scelta 

di iscrizione al corso. 

Buon Anno Scolastico! Succes în noul an şcolar! 

Prof.ssa LCCR Angela Nicoara,  

3282871540,  mimi_nicoara@yahoo.com 

……………………………………………………………………………………………………… 

SCHEDA DI ADESIONE 

al Corso di Lingua, Cultura, Civiltà Romena (L.C.C.R.) 

 

Sottoscritto/a ………………………………………………………......................... 

Genitore dell’allievo/a ………………………………………................................... 

della classe: ..................................... Plesso: .............................................................. 

CNP/CF alunno/a: ...................................................................................................... 

Data di nascita: ................................. Luogo di nascita: ............................................ 

Telefono (genitore): ........................................e-mail: ................................................. 

Indirizzo: ..................................................................................................................... 
CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/sua figlia partecipi al corso gratuito di Lingua, Cultura e Civiltà Romena 

(L.C.C.R), riconosciuto dal MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE DELLA 

ROMANIA (MEN) in collaborazione col MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ITALIA 

(MIUR), che si svolgerà nell’anno scolastico 2021 – 2022, come di seguito indicato: 

ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Il corso è aperto a tutti gli allievi e rispetta il calendario della scuola. 

I genitori sono invitati a provvedere alla merenda, all’arrivo e all’uscita dei figli da scuola.  

La data di inizio del corso sarà comunicata in seguito. 
Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Nicoara Angela, tel: 3282871540, e-mail: mimi_nicoara@yahoo.com 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

Firma genitori: 

 

..................................................................     .............................................................. 

Da riportare a scuola entro il 28 aprile 2021 


