
 

SCHEDA ADESIONE 

Corso gratuito di Lingua, Cultura, Civiltà Romena (LCCR) 

Sottoscritto/a ………………………………………………………....................... 
Genitore dell’allievo/a ………………………………………………………........ 

della classe: ..................................... Plesso: .......................................................... 

CNP/CF allievo/a: .................................................................................................... 

Data di nascita: ................................. Luogo di nascita: .......................................... 

Telefono (genitore): ........................................e-mail: ............................................. 

Indirizzo: ................................................................................................................... 

CHIEDE 

Che suo figlio/sua figlia partecipi al corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR), 
riconosciuto dal MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE DELLA ROMANIA (MEN) in collaborazione 

con MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DELL’ITALIA (MIUR), 

che si svolgerà nell’anno scolastico 2022 – 2023. 
Il corso rispetta il calendario della scuola e nel processo didattico propone diverse attività di ascolto, gioco, lavoro di 

gruppo e individuale, accesso alla LIM e Sala Teatro, recite scolastiche, concorsi e uscite didattiche. 

Il corso LCCR è aperto a tutti gli allievi. 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa LCCR Elena Vlǎsceanu, tel. +39 389 638 2870; e-mail: elena.vlasceanu@lccr.ro 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Dlg 196/2003 

Firma dei genitori: 

......................................................................................... 
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