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UFFICIO V   POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED EDILIZIA SCOLASTICA Via San Tommaso, 17 10121 Torino 

Dirigente Dott.ssa Tecla Riverso  
 

Torino, 17 marzo 2015 
Prot. n. 1942 

                                                               Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole di ogni ordine e grado  
                                                                statali e paritarie di TORINO E PROVINCIA  

                                                all‘Ambito Territoriale  per la Provincia di Torino 
                                   ai docenti Referenti per l’Intercultura 

 
 
Oggetto: corsi di lingua, cultura e civiltà romena – a.s. 2015/16. 
 
Si informano i Dirigenti delle scuole di Torino e provincia che, nell’ambito dell’Accordo culturale 
tra Italia e Romania, il Ministero dell’Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport della 
Romania – Istituto della lingua romena – ha annunciato la possibilità di richiedere la prosecuzione o 
la nuova istituzione di corsi di lingua, cultura e civiltà romena per l’a.s. 2015/2016. 
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 due ore 
settimanali consecutive da 50 minuti ciascuna.  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. Ciascun corso potrà essere attivato in presenza di almeno 
15 iscritti, provenienti anche da classi diverse ma appartenenti ad un medesimo ordine di scuola. Si 
invitano  i Dirigenti Scolastici a presentare la richiesta di prosecuzione o di nuova istituzione dei 
corsi inviando il modulo in allegato all’indirizzo  lccr.torino@gmail.com e  in copia a   
patrizia.nervo@istruzionepiemonte.it entro e non oltre venerdì 20 aprile 2015 
Si raccomanda l’importanza di informare fin da ora le famiglie degli allievi e di acquisire l’adesione 
di quelle interessate a far frequentare il corso ai propri figli nel prossimo anno scolastico. 
Qualora le richieste fossero superiori al numero di corsi che verranno concessi dal Ministero della 
Romania, avranno la priorità le scuole ove i corsi si sono già svolti positivamente nell’anno in corso 
e/o nei precedenti, nonché quelle con un numero più elevato di alunni interessati  a partecipare. 
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
TECLA RIVERSO 

 


