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Morlupo, 18/11/2021 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

COMUNICATO N. 103 

 

Oggetto: progetto del corso di “Lingua , Cultura e Civiltà Romena”, a.s. 2021/2022 

Si comunica che dal corrente anno scolastico il nostro Istituto ha aderito al programma di “Lingua, 

Cultura e Civiltà Romana”, concepito e strutturato per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria e che mira a promuovere all’interno dei rispettivi sistemi educativi la 

conoscenza reciproca fra le diverse comunità, un senso di identità europea compreso nei diversi 

programmi di educazione e formazione alla cittadinanza attiva. Il corso sarà tenuto dall’insegnante 

Lucia Ileana Pop. 

Si chiede di inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 24/11/2021 questo avviso compilato e 

firmato nella parte sottostante anche in caso di non adesione all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola (rmic88600q@istruzione.it) specificando nell’oggetto dell’email: “corso di lingua e 

cultura romena”. 

Acquisite le adesioni pervenute, seguirà ulteriore comunicazione con calendario e modalità di 

articolazione 

              

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Marisa Marchizza 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………….., 

genitore dell’alunno (cognome e nome) …………………………………………………………….., 

frequentante la classe …… sezione ….. della scuola         □ Primaria        □ Secondaria di I Grado, 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

□ PARTECIPARE                                            □ NON PARTECIPARE 

al corso di “Lingua, Cultura e Civiltà Romena” per l’a.s. 2021/2022. 

Data ……/……/………                       Firma ………………………………………………………… 
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