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Circolare n. 59 Lodi, 19 ottobre 2021

Ai Dirigenti Scolastici
Alle/Ai Docenti
Alle/Agli Studenti
Alle Famiglie

Oggetto. Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR)

Anche quest'anno presso il nostro Istituto sarà attivato il corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena
(LCCR), offerto alle scuole italiane dal governo romeno.
Il corso (opzionale, extracurricolare e gratuito) si rivolge principalmente alle/agli allieve/i di origine
romena e moldava iscritte/i nelle scuole superiori del Lodigiano ma è aperto anche ad altre/i allieve/i
interessate/i all’apprendimento della lingua, cultura e civiltà romena.

I principali obiettivi del corso LCCR sono promuovere la lingua, la cultura e la civiltà romena e favorire il
processo di integrazione multiculturale e plurilinguistico.
In virtù di questo, alcune lezioni, in sintonia con Educazione Civica (disciplina trasversale di nuova
introduzione), riguarderanno anche argomenti di cittadinanza attiva (per esempio Costituzioni a
confronto, tutela del patrimonio culturale italiano e romeno, mito dell’Italia nella letteratura romena
dell’Ottocento ecc.).

Il corso sarà strutturato in lezioni settimanali che si terranno “a distanza” attraverso GMeet e sarà curato
dalla prof. Elena-Daniela Lupu, nominata dal Ministero dell’Educazione Romeno.
Il corso si svolgerà il venerdì, dalle ore 15 alle ore 16,30, dal 29 ottobre 2021 al 20 maggio 2022.
Al termine del corso alle/agli studenti che avranno frequentato regolarmente verrà rilasciato un diploma
da parte del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica romeno (MECS).
Per le/gli studenti del triennio la frequenza al corso concorrerà all’eventuale attribuzione del credito
formativo.

Il corso è aperto alla partecipazione delle/degli studenti di tutti gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado di Lodi e provincia e delle province limitrofe.
Anche le/i docenti interessate/i sono invitate/i a partecipare.

Per iscrizioni e informazioni si può contattare la prof.ssa Alessandra Peviani, inviando una mail
all’indirizzo apeviani@maffeovegio.edu.it entro lunedì 25 ottobre 2021.
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