Carta intestata dell’Istituto
Da inviare entro il 31 gennaio 2018

Alla Scuola Internazionale Italo-Cinese
Via Palladio 51
35134 – PADOVA
info@siic.it

e, p.c.

francesca.favino@istruzione.it

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….

nat_ a ………………………………………………………… il ………………………………………………………………

rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica …………………………………………………………………

Codice meccanografico……………………………………………………………………………………………………….

sita in ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indirizzo completo)
telefono…………….……………… indirizzo e-mail ……………………………….…………………………………

CHIEDE
L’iscrizione dei seguenti studenti e/o gruppi e/o classi del proprio Istituto al Concorso
“Valorizziamo la Cultura Cinese” e si impegna inviare gli elaborati prodotti dagli
studenti entro il 28 febbraio 2019 alla Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova.
Dichiara, altresì, di aver letto il Bando relativo al Concorso e di accettarne le condizioni
e i termini.
Si chiede l’iscrizione per i seguenti allievi:

□

A) Una classe o gruppo classe, composta di studenti di qualsiasi cittadinanza;
Classe _________________________________

□ B) Un/a alunno/a o un/a studente/ssa con cittadinanza cinese che frequenta 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);
Nome _____________________________ Classe _____________________

□

C) Un/a alunno/a o uno/a studente/ssa con cittadinanza italiana, o comunque
diversa da quella cinese, nato e vissuto fuori dalla Cina, non madrelingua cinese,
che studia la lingua cinese e/o con un genitore cinese, di età compresa tra i 6 e i
19 anni.
Nome _____________________________ Classe _____________________
(è possibile barrare una sola casella, oppure A e B, oppure A e C)
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L’elaborato presentato sarà un manufatto artistico che presenti il tema utilizzando la
lingua o la cultura tradizionale cinese (calligrafia, pittura, origami cinesi, scultura,
monili etc.): ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(fornire una breve descrizione del manufatto)

Per i candidati del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che appartengono
alle categorie B

o C, è possibile effettuare uno “speech” per concorrere

all’assegnazione di una vacanza-studio in Cina della durata di due settimane, da
effettuarsi nell’estate 2019, a spese della Federazione dei Cinesi d’ Oltremare
(Qiaolian), eccetto il costo del biglietto aereo A/R e del visto, come da bando.
Il/La candidato/a desidera partecipare allo “speech” in lingua cinese:

□

si

□

Luogo e data______________________

Firma del Rappresentante legale
__________________________________

no

