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CIRCOLARE N.17 

Capo d’Orlando, 27/09/2022 

Agli alunni e alle famiglie interessate 
Ai docenti  

  e p.c. Al D.S.G.A 
AL Sito WEB 

 

OGGETTO: CORSO GRATUITO  DI LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA (LCCR)  -  ADESIONE   E CALENDARIO  ATTIVITA’          

 
 

      Si comunica l’avvio, per il secondo anno, dei Corsi di lingua, cultura e civiltà romena, autorizzati dall’U.S.R. Sicilia 
e riconosciuto dal Ministero dell’Educazione Romeno in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca dell’Italia (MIUR), che si svolgeranno nell’anno scolastico 2022-2023 tenuto dalla prof.ssa madrelingua 
Elena Vlasceanu. 

 
I corsi sono  gratuiti e  si propongono nell’ambito delle attività di arricchimento dell’offerta formativa della scuola   e 
saranno  articolati con  diverse attività di ascolto, lavoro di gruppo e individuale con l’utilizzo delle tecnologie in 
dotazione alla scuola. 
I corsi  LCCR, aperti a tutti gli alunni della scuola,  si terranno  in orario extracurriculare, per n. 2 ore settimanali, da 
ottobre  a maggio, in presenza, presso la sede centrale della scuola, nella giornata di giovedì: 
 

▪ dalle 14:30 alle 16:30  - I livello 
▪ dalle 16:30 alle 18:30  - II livello  

    
   Gli studenti interessati sono invitati a compilare la   scheda di adesione allegata alla presente e trasmetterla via mail           
all’indirizzo di posta elettronica: meps22000l@istruzione.it   entro il 30 settembre 2022. 
 
✓ La frequenza costante del corso consentirà l’ottenimento dell’attestato di partecipazione che costituirà titolo 

spendibile nel proseguimento degli studi e nel Curriculum vitae dello studente oltre che per l’attribuzione dei crediti 
formativi previsti dalla normativa. 
 

✓ Gli studenti, inoltre, al termine del corso, avranno la possibilità di certificare le loro competenze con un esame finale 
al costo di 250 RON (circa 50 euro) che sarà organizzato dell’Istituto di Lingua Romena di Bucarest (ILR)- livelli A1, 
A2,B1,B2,C1, C2.  L’attestato è rilasciato dal Ministero dell’Educazione Nazionale in Romania, valido sia sul territorio 
del paese che fuori dai confini.  

 
✓ La scuola farà pervenire la conferma dell’iscrizione all’indirizzo mail di ciascuno studente. 

 
   Lo staff del DS  
 Proff. A Smiriglia,  A. Grassiccia  

 

          Il Dirigente Scolastico   
 Prof.ssa Margherita Giardina  

      (Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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