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Ai  Dirigenti Scolastici  
      delle  scuole di ogni ordine e grado 

della BASILICATA 
LORO SEDI  

      E pc, 
       Ai    Dirigenti  
                   dell’Ufficio III-AT Potenza e dell’Ufficio IV-AT Matera  
                USR Basilicata 
 
OGGETTO: Programma “Lingua, Cultura e Civiltà Romena” – a.s. 2019-2020 

Nell’ambito dell’Accordo Culturale tra l’Italia e la Romania, Il Ministero dell’Educazione 

Nazionale della Romania, tramite l’Istituto della Lingua Romena, ha espresso l’interesse di 

continuare a sviluppare in Italia il progetto dei corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR) 

anche per l’a.s. 2019-2020.  

Tali corsi, extracurricolari, si rivolgono principalmente agli alunni di origine romena iscritti 

negli istituti scolastici italiani, ma anche a tutti gli altri alunni che siano interessati 

all’apprendimento della lingua, cultura e civiltà romena. I corsi saranno tenuti da docenti romeni 

selezionati dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania. Lo stesso Ministero romeno 

provvederà all’organizzazione dei corsi stessi, alle spese per i compensi dei docenti e per l’acquisto 

dei materiali didattici. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Ambasciata di 

Romania al link http://roma.mae.ro/it/node/2434 . 

I dirigenti scolastici che vogliano aderire al progetto dovranno farne richiesta a questo 

Ufficio all’indirizzo di posta elettronica usp.pz@istruzione.it  e per conoscenza a 

katiuscia.cammarota@istruzione.it entro il  6 maggio, compilando il FILE WORD denominato 

“modulo di richiesta” in allegato alla presente nota. Sarà cura dell’USR Basilicata  trasmettere le 

richieste degli istituti scolastici della Basilicata pervenute all’Ambasciata di Romania in Italia.  

L’elenco degli istituti scolastici interessati al corso LCCR verrà pubblicato dall’Ambasciata 

di Romania in Italia e presentato alle competenti autorità romene per l’approvazione.  

Certa della consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.     

        

                                    Per IL DIRIGENTE  
            - Claudia DATENA -  
         IL DIRIGENTE TECNICO  
            -Nicola CAPUTO –  

      
                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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