
lunedì 08/05/2017  
 
Si comunica che il termine per l’adesione del progetto di cui alla ns. prot. AOODRCA 4888 del 6 marzo 2017, 
pubblicata sul sito dell’USR Campania e per pronto riscontro in allegato, è prorogato al 12 maggio p.v. 
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 
  
Domenica Addeo 
USR Campania 
Dirigente Ufficio IV – ordinamenti scolastici e istruzione non statale 
 



 
 Ministero dell’Istru zione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE  PER LA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE  – Ufficio IV 

 
 

 
 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti di ogni ordine e grado  

della regione Campania 
 

e, p.c. 
All’Ambasciata di Romania in Italia 

roma@mae.ro 
 
 

Oggetto: Corsi di Lingua, Cultura e Civil tà Romena (LCCR) – Ministero dell’Educazione 
Nazionale della Romania 

 

Si informano le SS. LL. che il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, 
nell’ambito degli  accordi culturali tra l’It alia e la Romania, promuove, anche per il  prossimo anno 
scolastico 2017-2018, il programma “L ingua, cultura e civiltà romena”, rivolto ad alunni di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado. 

Obiettivo del progetto è la tutela dell’identità li nguistica e culturale dei bambini di origine 
romena e, più in generale, la promozione della lingua, della cultura e delle tradizioni romene.  I 
corsi si rivolgono principalmente agli allievi di origine romena iscritti negli istituti scolastici italiani 
ma anche agli altri allievi interessati alla lingua e alla cultura romena. 

Le istituzioni scolastiche interessate ad aderire al progetto devono comunicare la propria 
adesione, entro il 5  maggio 2017, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ambientelinguecampania@gmail.com 

L’elenco degli istituti scolastici interessati sarà pubblicato dalla missione diplomatica romena 
in base alle adesioni ricevute e poi sottoposto alle autorità romene per la definitiva approvazione. 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa che costituisce un’importante occasione di 
incontro tra culture, si invitano le SS. LL. a dare ampia diffusione della presente comunicazione. 

 
 

Il dirigente 
  Domenica Addeo 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs. 39/93 
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