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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Seminario a tematica interculturale: Studiare la lingua e la cultura del popolo di origine. 

Nuove direzioni per un’educazione inclusiva sostenibile. Firenze, lunedì 3 aprile 2023 ore 9:30- 13:30 

 

In occasione del XV anniversario del progetto LCCR in Italia e del decimo anno di attività in Toscana, 

nell’ambito dell’Accordo Culturale tra Italia e Romania per l’erogazione dei Corsi di Lingua, Cultura e 

Civiltà Romena, in linea con gli Orientamenti Interculturali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si 

rende noto il Seminario formativo in oggetto, sulla diffusione di buone pratiche interculturali delle scuole 

toscane e di altre regioni italiane,  realizzato in collaborazione con L’Ufficio Scolastico Regionale della 

Toscana. L’evento si terrà in presenza lunedì 3 aprile p.v. a Firenze presso L’Aula Pastore 

dell’Istituto Benvenuto Cellini, via Masaccio, 8 - dalle ore 9:30 alle ore 13:30. 

Obiettivo dell’incontro, oltre a presentare l’evoluzione del corso di “Lingua, Cultura e Civiltà Rumena” e 

la sua l’importanza nel processo di integrazione multiculturale e plurilinguistica degli alunni rumeni, sarà 

la promozione di nuove modalità educative della lingua e civiltà di origine degli alunni provenienti da 

contesti migratori, come fattori medianti per la nuova generazione degli alunni rumeni e NAI (nuovi 

arrivati nelle scuole italiane) in generale e come elementi facilitatori di reintegrazione per i ragazzi e le 

ragazze al loro ritorno nel paese d’origine. Attraverso lo scambio di buone pratiche interculturali che 

vedranno protagoniste le scuole della Toscana, dirigenti, referenti e docenti aderenti ai corsi LCCR e 

docenti di lingua madre rumena, si intende rafforzare il dialogo e la collaborazione interculturale tra i 

soggetti istituzionali deputati all’ educazione e alla formazione delle nuove generazioni. A tal fine, 

interverranno all’ incontro i Rappresentanti dell’Istituto della Lingua Rumena di Bucarest e 

dell’Ambasciata della Romania in Italia.  
 

I/le dirigenti, i/le referenti e i/le docenti potranno iscriversi al seguente link: 

https://bit.ly/3Lr1mSR 

 

Il Seminario sarà pubblicato su piattaforma di formazione SO.FIA. 

Verrà inviato il Codice identificativo SOFIA a tutti/e gli/le iscritti/e. 

 

Per attestazione di partecipazione: 
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L’attestato sarà automaticamente prodotto dal sistema operativo SO.FIA., previa verifica di partecipazione in 

presenza presso IIS B. Cellini, via Masaccio 8, tramite registrazione firma di entrata ed uscita. 

A tutte le scuole e ai docenti partecipanti iscritti sarà inviata nota con allegato elenco presenze. La nota e 

gli allegati sostituiscono l’attestato di partecipazione ai sensi della L. 183/2011, art. 15. 
https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione#decertificazione 
 

Considerato il valore sociale e culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono invitate a darne massima diffusione 

nelle Istituzioni Scolastiche di competenza e tra i referenti interessati. 

Si ringrazia per la puntuale fattiva collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – Programma evento 3 aprile 2023 
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