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Circolare n. 21 

Alle famiglie degli alunni interessati 

dell’IC Civitavecchia2 

epc alla Prof.ssa Nicoara Angela 

ai docenti di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti  

Sul sito 

 

Oggetto: Avvio corso lingua rumena per alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado- 

                 a.s. 2021-2022. 

In continuità con gli anni scolastici precedenti ed in riferimento al protocollo di intesa tra Ministero 

dell’Educazione Nazionale della Romania ed il MIUR, si informano le SS.LL. che anche questo anno scolastico  

si avvierà il corso di lingua rumena per tutti gli alunni interessati. 

Per l’avvio dell’iniziativa formativa, la prof.ssa Nicoara Angela, assegnata presso la nostra istituzione 

scolastica, ha previsto un incontro in presenza presso il plesso De Curtis con le famiglie interessate mercoledì 

29 settembre 2021 alle ore 16.15,  per illustrare le modalità organizzative ed eventuali adesioni al corso in 

oggetto. 

Alla presente si allega modulo di adesione da compilare a cura delle famiglie e restituire alla scuola 

entro il 1 ottobre 2021. 

Civitavecchia, 15/09/2021  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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SCHEDA DI ADESIONE 

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

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………..................……………………….................... 

genitore dell’allievo/a …………………….........…...............………………................................... 

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

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

data di nascita: ................................. luogo di nascita: ............................................ 

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

indirizzo: ..................................................................................................................... 

C H I E D E 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi al corso gratuito di Lingua, Cultura e Civiltà Romena riconosciuto dal 

MINISTERO DELL’EDUCAZIONE E DELLA RICERCA DI ROMANIA (MEC) in collaborazione col 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ITALIA (MI),   

 che si svolgerà nell’anno scolastico 2021 – 2022 come di seguito indicato: 

Plesso „De Curtis”  mercoledì: ore 16,10  – 18,10 

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

Per le attività L.C.C.R. svolte in presenza i genitori sono invitati a provvedere alla merenda, all’arrivo e 

all’uscita dei figli da scuola. Il corso inizierà mercoledì, 29.09.2021 in presenza. 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Nicoara Angela 3282871540, 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 1 ottobre 2021 

 

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