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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

e, p.c. All’ Educandato “Agli Angeli” di Verona
Scuola capofila rete di scopo Memorandum
Alla Scuola internazionale Italo-Cinese di
Padova
OGGETTO: Adesione rete di scopo Memorandum USRV - Cina
In applicazione del Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo studio e la didattica
della lingua cinese firmato il 25 agosto 2017, questo Ufficio Scolastico per il Veneto, in collaborazione con la
scuola capofila di rete, Educandato “Agli Angeli” di Verona, informa le scuole venete della possibilità di
coinvolgimento nelle azioni previste dal Memorandum di intesa con il Governo della Repubblica Popolare
Cinese (All. 1).
Gli Istituti scolastici del Veneto che desiderano aderire alla rete di scopo già attiva potranno avanzare
la propria candidatura, se in possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
1. Avere attivato uno o più corsi di lingua e cultura cinese nel curricolo inserito nel PTOF;
2. Avere una percentuale di alunni/studenti cinesi nell’Istituto pari ad una classe (20-30 studenti).
Le candidature, su carta intestata dell’Istituto e a firma del Dirigente Scolastico, vanno inviate a USR
per il Veneto - drve@postacert.istruzione.it, - e alla scuola capofila di rete – info@educandatoangeli.it – entro e
non oltre il 31 gennaio 2020.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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