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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, (vedasi timbratura in alto) 
 

   Ai Dirigenti Scolastici delle   

    II.SS. statali del Veneto 
 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle scuole paritarie del Veneto  

 

        e p.c.  Ai Dirigenti dell’USR e degli UU.AA.TT.  
del Veneto 

         
                  Al Coordinatore delle attività didattiche della 

Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC)  
di Padova 

 
 
 

OGGETTO:  Lezioni aperte di lingua cinese – Scambi scolastici  
 
 
 Nell’ambito delle attività previste dal Memorandum di accordo per lo studio della lingua e cultura 
cinese sottoscritto a Venezia il 25 agosto 2017, questo USR per il Veneto organizza, in collaborazione con la 
Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) di Padova, varie attività e opportunità per chi è interessato alla 
lingua e alla cultura cinese. 

 
1.  Lezioni aperte di lingua cinese:  
 Nei giorni del 28 marzo 2019 (giovedì) con la prof.ssa Tao Chengli e 4 aprile 2019 (giovedì) con la 
prof.ssa Jiang Qi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (la lezione di lingua durerà un’ora e mezza e sarà seguita da 
una sessione di Q&A). Gli incontri si terranno presso la Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) di Padova, 
Via Palladio 51/B (zona Arcella). 

 
2. Scambi scolastici 
 Le professoresse Tao e Jiang Qi della Scuola Internazionale Italo-Cinese si rendono disponibili ad 
effettuare incontri e lezioni, spostandosi per uno o due giorni, presso le scuole venete interessate, in giornate 
da concordare con la stessa SIIC.   
 
 

Per informazioni e adesioni alle iniziative proposte, le II.SS. possono contattare direttamente la SIIC, tramite 
mail a info@siic.it.  
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

      Augusta Celada 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
        
Il respons. proc./referente 
(L. Donà/F. Favino)   
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