
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” 

Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA   ℡�0121/51108 – 51060 

�E-mail  toic80400p@istruzione.it    C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

 

Gentili Genitori, 
la nostra scuola intende avviare per il corrente a.s. il corso di lingua, cultura e civiltà romena, 
attivo già da diversi anni presso le scuole del territorio.  
Il corso : 

• si rivolge sia agli alunni di nazionalità romena/moldava, sia agli alunni di altre nazionalità 
interessati  a conoscere la lingua romena. 

• Si svolgerà in orario extracurriculare presso i locali dell’I.C. Marro di Villar Perosa 

• È  completamente gratuito poiché è finanziato dal Ministero dell’educazione della 
Romania, in base ad un accordo firmato con il nostro Ministero nel 2007. 

Al termine dell’anno scolastico 2017/18, gli allievi riceveranno un’attestazione della frequenza e 
del profitto riconosciuta dal Ministero della Romania. 
Si allega alla presente la lettera informativa redatta dalla docente romena Prof.ssa Gabriela 
Taraboi. 
Se interessati, siete invitati a compilare il modulo sottostante e riconsegnarlo, debitamente 
firmato, alle insegnanti di classe/sezione entro 29 settembre 2017. 
 

Autorizzazione  iscrizione corso di lingua, cultura e civiltà romena per l’anno scolastico 2017-2018 

Il/ la sottoscritto / a …………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………anni…………….. frequentante la classe ………………..  

presso la  

� scuola dell’infanzia 

� primaria 

� secondaria di I grado 

di(città, località, comune)……………………………………………………… 

autorizza  la  partecipazione  del  proprio figlio/a al corso  GRATUITO  di lingua, cultura e civiltà romena, che avrà 

inizio ad OTTOBRE in orario extrascolastico secondo il seguente orario: 

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO:             il  MARTEDI’ dalle 14.00 alle 15.40 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA:  il  MARTEDI’ dalle 16.45 alle 18.55 

Indicare  recapito telefonico per eventuali informazioni aggiuntive: ………………………………… 

Firma_________________________________________ 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 


