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Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 - 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione superiore di II grado del Veneto
aderenti alla rete di scopo del Memorandum
Al Dirigente Scolastico dell’Educandato
“Agli Angeli” di Verona
Al Coordinatore attività didattiche della Scuola
Internazionale Italo-Cinese di Padova
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “EinaudiScarpa” di Montebelluna (TV)
Al Dirigente Scolastico dell’Educandato
“S. Benedetto” di Montagnana (PD)
Al D.T. Laura Donà
e p.c.

Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto

Oggetto: Viaggio-studio in Cina per studenti di lingua cinese – Estate 2019
Il “Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo studio e la didattica della lingua
cinese”, firmato in data 25 agosto 2017, prevede la possibilità, per alcuni studenti che studiano il cinese in
Italia, di essere accolti in Cina per partecipare ad un campo estivo.
In base agli accordi intercorsi con l’ente governativo cinese Qiaoban, si è stabilito che la proporzione
di studenti con cittadinanza cinese che parteciperanno al viaggio-studio sia superiore a quella degli studenti
con cittadinanza italiana o di altro Paese, purché regolarmente residenti in Italia.
Il contingente per il Veneto è di 10 studenti, che verranno selezionati tra le scuole superiori di
secondo grado appartenenti alla rete di scopo per la gestione delle attività previste dal Memorandum. Si cita
il fatto che lo studente vincitore della seconda edizione del Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”
parteciperà
di
diritto
al
viaggio,
come
da
nota
USRV
prot.
m_pi.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0026399.07-12-2018. Il numero totale dei posti messi a bando, pertanto, è di 9 studenti e/o
studentesse.
Le spese relative all’alloggio, ai corsi di lingua e agli altri costi correlati al soggiorno saranno a carico
del Governo cinese. I biglietti di andata e ritorno e il costo del visto per la Cina saranno, invece, a carico degli
studenti selezionati (o delle Istituzioni Scolastiche di provenienza, su decisione del Dirigente Scolastico).
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Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale provvederà a fornire tutta l'assistenza pratica per la
diffusione delle informazioni, con il supporto della scuola capofila della rete di scopo per la gestione delle
attività previste dal Memorandum, Educandato “Agli Angeli” di Verona, e con l’assistenza della Scuola
Internazionale Italo-Cinese di Padova. Il Coordinatore delle attività didattiche di quest’ ultima Istituzione
Scolastica presiederà anche la Commissione che selezionerà gli studenti e le studentesse partecipanti al
viaggio-studio in Cina.
Alla candidatura degli studenti e delle studentesse al soggiorno in Cina provvederanno le singole
Istituzioni Scolastiche interessate all'iniziativa. Gli studenti candidati dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:
-

essere nati preferibilmente prima dell’anno 2002; in base al numero di richieste pervenute e alla
disponibilità di posti, la Commissione potrà valutare anche candidati nati nel 2003 e, a seguire, nel
2004.
essere cittadini italiani o cinesi regolarmente residenti in Veneto;
avere una media nella valutazione delle competenze in lingua cinese pari o superiore a 8/10, sia nel
primo che nel secondo periodo didattico, certificata dall’Istituto scolastico da cui è presentata la
candidatura;
aver studiato la lingua cinese preferibilmente da almeno due anni;
essere in possesso di passaporto in corso di validità e con scadenza successiva a febbraio 2020.

Le candidature andranno presentate utilizzando il modello allegato, che andrà inviato alla Scuola ItaloCinese di Padova, info@siic.it e, p.c., a francesca.favino@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 3 maggio
2019.
La Commissione per la valutazione delle candidature è composta dai seguenti membri:
- Dr.ssa Li Xuemei, Coordinatrice Didattica della Scuola Internazionale Italo-Cinese, Presidente;
- DS Anna Rosa Tirante, Educandato Agli Angeli, Verona (scuola capofila di rete), Componente
- Dr. Fusheng Wang, Presidente della SIIC, Padova, Componente;
- DS Gianni Maddalon, IIS Einaudi Scarpa, Montebelluna (TV), Componente;
- DS Emanuela Veronese, Educandato S. Benedetto, Montagnana (PD), Componente;
- prof.ssa Francesca Favino, docente distaccato c/o USRV, Componente e segretario verbalizzante,
e si riunirà il giorno 6 maggio alle ore 16.30, presso la Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, Via
Palladio 51.
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Allegato: Scheda candidatura
Il respons. proc./referente
(L. Donà/ F. Favino)

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

