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Circ N.54

Venezia Mestre, 07.11.2012
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Ai referenti Intercultura
Al Dsga
Al personale ATA

Oggetto: Corso di lingua e cultura Romena
Si comunica che a seguito di accordi intergovernativi tra Italia e la Romania presso la scuola media “C.G.Cesare,
vengono effettuati Corsi di Cultura e Civiltà Romena rivolti agli alunni romeni ma anche di altre nazionalità e adulti.
I corsi saranno condotti da una docente madrelingua abilitata all’insegnamento e nominata dal MIUR . I corsi si
effettuano in orario extracurricolare presumibilmente il martedì, hanno durata annuale e sono gratuiti.
Alla fine verrà rilasciato un attestato di studio.
Le iscrizioni sono aperte agli alunni e agli adulti. Si allega il modello della domanda di iscrizione da far pervenire alla
nostra scuola entro il 14 novembre 2012.
Il Dirigente Scolastico
Prof ssa Gabriella Mazzone
----------------------------------------------------- ------- -----Il/La
sottoscritto/-a………………………………………………………………………genitore
dell’alunno/-a
…………………………………………………………della classe….....codice numerico personale ( certificato di
nascita romeno-CNP- oppure il numero del certificato di nascita in possesso) …………………………… autorizza il/la
proprio/a figlio/a alla frequenza del corso “Lingua , cultura e civiltà romena” che si svolgerà per tutto l’anno
scolastico, presso la scuola media “C.G.Cesare “ogni martedì, assicurandone la presenza per tutto il periodo del corso
stesso.
Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati personali, riprese video, foto, voce, materiali prodotti all’interno delle Istituzioni
Scolastiche italiane e romene per gli scopi previsti dal progetto.
Firma……………………………
Recapiti telefonici a cui rivolgersi in caso di emergenza:
Cell._____________________________
Tel.fisso ___________________________
Subsemnatul/-a…………………………………… părinte al elevului/ a elevei …………………… … … … …
…………………din clasa….....................cod numeric personal(al elevului/elevei, conform certificatului de naştere
românesc-CNP- sau numărul certificatului emis în Italia) ……………… … … …………………….sunt de acord ca
fiul meu /fiica mea să frecventeze cursul de “Limbă, cultură şi civilizaţie românească” cu durata de un an şcolar, în
sediul şcolii, în ziua de ………. între orele ………….şi mă oblig să-i urmăresc frecvenţa pe toată durata cursului.
Autorizez folosirea datelor personale, filmări video, fotografii, înregistrări voce, materialele produse de către fiul/fiica
mea atât în interiorul instituţiilor şcolare italiene cât şi româneşti în scopul prevăzut de proiect.
Padova, ………
Semnătura………………………..
Numărul de telefon al persoanei căreia trebuie să ne adresăm în caz de urgenţă:
Celular_____________________
Tel. fix___________________________

