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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai

Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto

Alla Scuola internazionale Italo-Cinese di
Padova
All’ Educandato “Agli Angeli” di Verona

OGGETTO: Capodanno Cinese – Evento del 1 febbraio 2019
A seguito della sottoscrizione del Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo studio e
la didattica della lingua cinese firmato il 25 agosto 2017, la Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova
organizza uno spettacolo/evento per la celebrazione del Capodanno cinese dal titolo “Nuovo anno/nuovo
percorso” (新的一年，新的道路).
Il Capodanno Cinese cadrà il 1 febbraio 2019: sarà l’anno del Maiale, simbolo di abbondanza. Le
scuole del Veneto che hanno corsi di lingua e cultura cinese sono invitate a partecipare, predisponendo brevi
contributi (3 minuti circa), di tipo musicale, video, teatrale o altra forma di rappresentazione, proprio sul
tema dell’abbondanza.
La proposta di partecipazione, con una breve descrizione del contributo che si intende presentare, va
inviata via e-mail entro il 22 dicembre 2018 alla SIIC, info@siic.it, e alla scuola capofila della rete di scopo
per la gestione delle attività del Memorandum, Educandato Agli Angeli di Verona, info@educandatoangeli.it ,
tramite allegato modulo.
L’evento, aperto a studenti ed insegnanti cinesi e italiani che operano in Veneto, avrà luogo a Padova
in una sede che verrà resa nota con successiva comunicazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Scuola Internazionale Italo-Cinese all’indirizzo email: info@siic.it.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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