Testo nota Miur - Direzione Generale per l'Istruzione e formazione Tecnica superiore e
per i rapporti con i Sistemi formativi delle Regioni
N 799 del 26 marzo 2012 - * indirizzata a tutti i Direttori Generali USR

Oggetto: Protocollo di Intesa MIUR - Fondazione Italia Cina
Considerato il progressivo avvicinamento tra le realtà culturali, produttive ed economiche
italiane e cinesi, si ritiene utile promuovere, nell'ambito dell'Istruzione Tecnica e
Professionale, l'approfondimento della reciproca conoscenza e collaborazione tra i due
Paesi.
La Scrivente invita pertanto le SS.LL. a diffondere, presso i Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione della filiera Tecnica (settore Economico e settore Tecnologico) e della filiera
Professionale (settore Servizi, settore Industria e Artigianato), l'allegato Protocollo di
Intesa firmato dal MIUR-Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e dal Presidente della Fondazione Italia-Cina, affinché gli accordi sottoscritti si possano
tradurre in proposte e percorsi formativi concreti che prevedano anche l'insegnamento
della Lingua e Cultura Cinese, oggi rispondenti alle esigenze di conoscenza e di
espansione verso le aree dei Paesi del "BRIC".
L'intento perseguito consiste nell'offrire una ulteriore opportunità agli studenti degli Istituti
Tecnici e Professionali per acquisire competenze corrispondenti a figure di alto profilo,
adatte a nuove esigenze comunicative, utili ad inserirsi in realtà imprenditoriali vicine ai
mutati scenari a cui si apre il mercato del lavoro.
Nello specifico, la Fondazione Italia-Cina propone a tutte le Istituzioni scolastiche delle
Filiere che vogliano ampliare l'offerta formativa la propria esperienza nell'organizzazione e
cura di corsi adatti ad ogni esigenza comunicativa, secondo i livelli del CEFR (Common
European Framework of Reference): da un minimo di competenze con 40-50 ore di
lezione per acquisire il livello Al (accoglienza, conversazione di cortesia ... ) fino al
raggiungimento del livello B2, corrispondente al IV livello dell'esame di Proficiency della
Lingua Cinese HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), con corsi propedeutici per il conseguimento
della certificazione ufficiale.
L'occasione è gradita per inviare migliori saluti
F.to
Raimondo Murano
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