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Morlupo, 16/11/2022
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
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Al sito web
Al Registro Elettronico
COMUNICATO N. 111

Oggetto: riapertura termini corso di “Lingua , Cultura e Civiltà Romena”, a.s. 2022/2023
Si comunica che fino al giorno LUNEDÌ 21/11/2022 è possibile ancora iscriversi al corso di
“Lingua, Cultura e Civiltà Romena”, 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.
Il corso è gratuito e si terrà presumibilmente di GIOVEDÌ nel pomeriggio, in orario
extrascolastico, in presenza presso la sede centrale.
Si chiede agli interessati alla frequenza di compilare il form online, disponibile al seguente link,
entro e non oltre le ore 14.00 del 21/11/2022.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNc89mLlhce9k7qiuKivvf8FwrTLc0hcjdiTB2S3pFu5
oEg/viewform
Gli alunni già precedentemente iscritti, a seguito del comunicato n. 78, NON devono ripetere
l’iscrizione.
Acquisite le adesioni pervenute, seguirà ulteriore comunicazione con calendario e modalità di
articolazione.
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