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Prot. n° 8786                                                                   Al Personale Docente Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 
Agli Alunni e alle Famiglie 

 
Alla Docente Elena Vlǎsceanu  

 
E pc 

Al Dsga e al Personale ATA 
Dell’IC Montessori - Alcamo 

 
Al Sito Web  

Agli Atti 
 

OGGETTO: corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena in collaborazione con il Ministero dell'Educazione 

della Ricerca, della Gioventù e dello Sport Romania (MECTS) e MIUR. 

 
 Gentilissimi,  
nell’ambito dell’offerta formativa a.s. 2021-2022, l’Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo, in un’ottica 
di apertura alle lingue comunitarie, oltre all’inglese, francese e spagnolo, intende offrire ai suoi studenti la 
possibilità di conoscere e socializzare con una nuova lingua europea, consapevole che l’altro da sé possa 
sempre offrire spunti di arricchimento reciproco e formare l’individuo al pluralismo culturale, 
indispensabile per cavalcare i mutamenti sociali che caratterizzano la società odierna.   
 Il grande Tiziano Terzani diceva: “solo se riusciamo a vedere l’universo come un tutt’uno, in cui 
ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi 
siamo e dove stiamo”.  
 
 Ciò premesso, il corso sarà tenuto dalla docente Elena Vlǎsceanu, docente abilitata e assegnata alla 
nostra scuola in quanto vincitrice di concorso L.C.C.R. 2018, organizzato dall’Istituto della Lingua Romena. 
 
 Il programma è strutturato per gli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria che 
desiderano seguire il corso durante tale percorso scolastico. 
 Il corso ha come scopo promuovere, all’interno dei rispettivi sistemi di educazione, la conoscenza 
reciproca, un insegnamento multi-linguistico e un senso d’identità europea incluso nei diversi 
programmi dell’educazione e formazione alla cittadinanza attiva. 
 
Il percorso mira a: 
 
• tutelare l'identità linguistica e culturale e conciliare il bilinguismo tra LM e L2 degli scolari 
di etnia romena che vivono oltre le frontiere del paese; 
• promuovere la lingua, la cultura e le tradizioni romene; 
• coltivare e promuovere i rapporti interlinguistici ed interculturali tra italiani e romeni; 
• favorire un atteggiamento interculturale come la disponibilità al dialogo ed al cambiamento 
delle proprie mappe valoriali e culturali in una logica di co-crescita; 
• coltivare il romeno come lingua di comunicazione nello spazio romeno ed europeo e come 
parte del ramo delle lingue neolatine; 
• l’integrazione corretta dei valori romeni nell’universo dei valori generali ed europei. 
Il tempo assegnato è di 2 ore a settimana per ogni gruppo, rispettando il calendario scolastico: 
settembre – giugno. 
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 Il materiale didattico e i libri scolastici saranno assicurati, gratuitamente dal Ministero e dall’Istituto 
della Lingua Romena di Bucarest in collaborazione con Ambasciata di Romania a Roma. 
 Per le attività didattiche si propongono gli argomenti che caratterizzano la cultura e le tradizioni 
romene con le attività basate sul gioco, canzoni, film, lettura di leggende, poesie, fiabe popolari o di autori 
romeni. 
 Inoltre si organizzano diverse feste, incontri, concorsi, esposizioni e gite didattiche per la 
promozione del corso. 
 Alla conclusione dell’anno scolastico il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, MEN, e 
l’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, ILR, consegnano gli attestati ad ogni alunno frequentante. 
 La retribuzione dell’insegnante e a carico unicamente del Ministero romeno in base ad un 
resoconto 
mensile delle ore di corso confermate dalla Direzione scolastica, pertanto sarà totalmente gratuito per 
scuola, alunni e famiglie.  
 Si chiede alle famiglie degli alunni interessati di compilare e inoltrare entro il 30 ottobre 2021, al 
tpic81100q@istruzione.it,  l’allegato modello debitamente compilato da entrambi i genitori o eventuali 
tutori e contestualmente compilare il format messo a disposizione dall’esperta al seguente link: 
https://forms.gle/9TH4pekXWQuzPuN56  
 
 Gli Assistenti Amministrativi Croco, Alesi e Lombardo raccoglieranno le adesioni che arriveranno al 
protocollo della scuola. 
 La Docente Vicaria C. Stellino si coordinerà con l’esperta per la creazione dei gruppi e per gli aspetti 
organizzativi del corso. 
 I Docenti dei vari gradi di scuola sono invitati a socializzare il più possibile le informazioni con alunni 
e famiglie. 
 
 Si ricorda che l’attivazione del corso è subordinata: 
-  per la scuola dell’infanzia, alla creazione di un gruppo di alunni minimo di 7 e massimo di 15; 
- per la scuola primaria e secondaria di I grado, alla creazione di un gruppo di alunni minimo di 15 e 
massimo di 25.  
  
  Si allega modello.  
 
 Grazie per la collaborazione. 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Salvatore Sibilla 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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