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Terni, 09/10/2019
Alle FF.SS. Area Progetti e Viaggi
Prof.ssa Spaccini Laura
Ins.te Sciancabilli Simona
Ai Docenti
della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria
delle classi II della Scuola secondaria di I grado
Ai genitori di tutti gli alunni
Al Sito Web
Formato cartaceo

Circolare n°63
Oggetto: Richiesta Adesioni Progetto “Culture e Paesi” Corso di lingua, cultura e civiltà Romena
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Educazione nazionale della Romania – Istituto della
lingua Romena ha accettato la candidatura della nostra Scuola al loro Progetto gratuito di
Intercultura “Culture e Paesi” mettendo a nostra disposizione una Docente Romena per l’intero
anno scolastico per l’insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena. Si tratta di un Progetto
per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola volto a favorire l’incontro e l’inserimento di culture
diverse, dando un contributo alla costruzione di una società interetnica, in cui ogni individuo è
riconosciuto nella sua dignità di essere umano, portatore di valori, tradizioni e cultura diversa. Il
tutto attraverso attività che si svolgeranno in:
ORARIO EXTRASCOLASTICO (un’ora e mezza a settimana)
- Insegnamento della lingua romena: solo per gli alunni interessati (max 7 alunni per la
Scuola dell’Infanzia, max 15 alunni per la Scuola Primaria e max 15 alunni per la Scuola
Secondaria di I grado) - il corso si svolgerà di pomeriggio il martedì o il venerdì dalle ore
16,15 alle ore 17,45, ogni incontro avrà cadenza settimanale per l’intero anno scolastico.
I genitori degli alunni interessati compileranno il Modulo allegato alla presente entro e
non oltre il giorno lunedì 14/10/2019.
ORARIO CURRICOLARE (un’ora a settimana)
- Fiabe del mondo – La magia delle fiabe romene.
- Romania e le sue tradizioni.
- L’Arte popolare romena.
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Abiti e danze romene – Il costume popolare romeno.
String Art – Arte del filo, è una tecnica che permette di creare disegni geometrici, astratti o
figurativi.
I Docenti interessati della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria comunicheranno
l’Adesione della propria classe all’insegnante Sciancabilli Simona entro e non oltre il
giorno lunedì 14/10/2019.
Per la Scuola Secondaria di I Grado parteciperanno le classi seconde come da accordi con
la Funzione strumentale prof.ssa Spaccini Laura.
Se nel corso dell’anno scolastico i docenti di altre classi dei tre ordini volessero
partecipare a questo progetto, potranno rivolgersi alle Funzioni strumentali di
riferimento per eventuali adesioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Felice Fatati”

l/il sottoscritti/o …………………………………………………………………………………………………..in qualità di
genitori
tutore
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………
frequentante nel corrente a.s. la Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado di………………………........................ classe e sez…………
CHIEDE che il proprio figlio/a possa partecipare al corso di lingua, cultura e civiltà romena e si impegna ad assicurare la presenza
per l’intero anno scolastico.
Dati riguardanti lo/la alunno/a, necessari al rilascio del certificato di studi:
Alunno/a ……………………………………………………………......Nato/a ……………………………………………………….. il ………………………………………………
Figlio/a di ……………………………………………………………….……………….. e di ………………………………………………………………..
Residente in ………………………………………………….. Via …………………………………………………………………………………………..
Data________________

Firma di entrambi i genitori
________________________________
_________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione Uscita Autonoma Corso di Lingua romena a.s. 2019-2020 (solo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado)
l/il sottoscritti/o …………………………………………………………………………………………..in qualità di
genitori
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………
frequentante nel corrente a.s. la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” classe e sez. ____

tutore

(barrare la voce che interessa)
AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DAL CORSO DI LINGUA ROMENA
NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DAL CORSO DI LINGUA ROMENA
(In questo caso gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come dichiarato nella documentazione
depositata in segreteria)
Data________________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________________
_______________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
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