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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU. SS. TT. del Veneto
Al Direttore della Scuola Internazionale
Italo-Cinese (SIIC) di Padova

OGGETTO: Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”-Cerimonia di premiazione lunedì 28
maggio ore 10.30-13 presso la Scuola Internazionale Italo Cinese, via
Palladio, 51B - Padova
A seguito della nota 23412 del 28.12.2017, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha
bandito la prima edizione del Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”, in applicazione del
Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo studio e la didattica della lingua cinese,
sottoscritto il 25 agosto 2017 con il Dipartimento della cultura del Ministero per gli affari dei cinesi
d’Oltremare del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, aperto alle seguenti tipologie
di studenti:
A) Classi o gruppi di alunni, di qualsiasi cittadinanza, che frequentano le scuole statali e
paritarie del Veneto;
B) Alunni e studenti con cittadinanza cinese che frequentano le scuole in Italia, di età
compresa tra i 7 e i 19 anni (per questi alunni il calcolo dell’età è da considerarsi a partire
dal calcolo dell’età reale cinese, fino al 28 febbraio 2018);
C) Alunni e studenti con cittadinanza italiana, o comunque diversa da quella cinese, nati e
vissuti fuori dalla Cina, non madrelingua cinese, che studiano la lingua cinese e/o con un
genitore cinese, di età compresa tra i 6 e i 19 anni.
È stato proposto il tema “L’alimentazione e la cucina cinese”: la giuria ha concluso la
valutazione dei lavori pervenuti, come dal bando diffuso a tutte le scuole, e, congiuntamente al
comitato organizzatore, ha definito la data di lunedì 28 maggio 2018 per la cerimonia della
premiazione delle classi/gruppi e di singoli studenti.
La premiazione si svolgerà dalle 10.30 alle 13 presso la Scuola Internazionale Italo
Cinese di Via, Palladio, 51B-Padova (zona Arcella).
La giuria e il comitato organizzativo sono stati attivati anche con rappresentanti delle
scuole appartenenti alla rete di scopo regionale costituita per sostenere le azioni del Memorandum
stesso.
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Saranno consegnati i premi e un attestato di merito ad ogni partecipante. Il programma
sarà pubblicato sul sito USR www.istruzioneveneto.it alla pagina lingue e sul sito della SIIC
www.siic.it .
Si ricorda che il Memorandum sottoscritto rappresenta un’esperienza unica in Italia, pertanto si
invitano le SS.LL. a diffondere la comunicazione e, per le scuole partecipanti, si chiede di
promuovere la partecipazione di coloro che hanno presentato i lavori artistici, multimediali oltre
agli speech individuali.
E’ possibile contattare la Scuola Internazionale Italo-Cinese all’indirizzo e-mail info@siic.it per
eventuali necessità o informazioni sulla giornata.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
(Francesca Altinier/Francesca Favino)
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