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e-mail

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
delle scuole statali e paritarie

Oggetto: AVVIO dei corsi opzionale di lingua, cultura e civiltà romena destinati prioritariamente
agli alunni romeni che studiano nelle scuole all’estero
Nell’ambito dell’Accordo culturale tra Italia e Romania, anche nel corrente a.s. 2014-2015 questo
Ufficio Scolastico Regionale promuove l’organizzazione dei corsi di lingua, cultura e civiltà romena destinati
prioritariamente agli alunni, appartenenti alle comunità romene, che si sono stabiliti in Italia e che studiano
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Si riporta di seguito l’indicazione delle sedi scolastiche e dei docenti autorizzati all’insegnamento della
Lingua, Cultura e Civiltà Romena nell'a.s. 2014/2015:

Provincia

Istituto sede di corso autorizzato

Cognome e nome
dell'insegnante

e-mail dell'insegnante

Gorizia
Pordenone

ISIS Dante Alighieri di Gorizia (1 corso)
IC di Prata (2 corsi)

Chindea Mirela
Chindea Mirela

mirela.chindea@yahoo.it
mirela.chindea@yahoo.it

Trieste
Udine

IC Marco Polo (2 corsi)
IC III di Udine (2 corsi)

Andras Gabriela
Chindea Mirela

ela2001f@yahoo.com
mirela.chindea@yahoo.it

Udine
Udine

IC IV di Udine (2 corsi)
IC Giovani XXIII – Tricesimo (2 corsi)

Chindea Mirela
Chindea Mirela

mirela.chindea@yahoo.it
mirela.chindea@yahoo.it

NOTA. Eventuali aggiornamenti relativi ad ulteriori corsi attivati saranno tempestivamente comunicati.
Si fa presente che, nella nostra regione, a partire dallo scorso a.s. 2013/2014, le insegnanti designate
prof. Gabriela Andras e prof. Mirela Chindea potrebbero svolgere, in accordo con le istituzioni scolastiche
sedi dei corsi sopra indicate, delle brevi lezioni di lingua, cultura e civiltà romena per gruppi di minimo sette
bambini delle scuole dell’infanzia.
In questo caso, le lezioni potrebbero svolgersi anche durante l’orario curricolare delle attività ed essere
un’utile occasione di insegnamento precoce della lingua ai bambini della fascia 3-6 anni.
Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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