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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 
 

         Ai Dirigenti degli UAT del Veneto 
 
        e, p.c. Al Coordinatore delle attività didattiche 
         della Scuola Internazionale Italo-Cinese  
         di Padova 

 
         Al Dirigente Scolastico dell’Educandato 

         “Agli Angeli” di Verona 
             LORO SEDI 
 
OGGETTO: Concorso “Valorizziamo la cultura cinese” – Edizione 2020 
 

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, in 

collaborazione con  Qiaoban (Federazione dei Cinesi d’oltremare) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto, bandisce la terza edizione del Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”, che quest’anno avrà per 

tema “Il Viaggio” e sarà aperto alle seguenti tipologie di studenti:  

A. Scuola dell’Infanzia – tutti gli iscritti alle scuole statali e paritarie del Veneto; 
B. Scuola Primaria - tutti gli iscritti alle scuole statali e paritarie del Veneto; 
C. Scuola Secondaria - tutti gli iscritti alle scuole secondarie di I e II grado del Veneto;  

 

Si richiede ai partecipanti di preparare un elaborato in forma di video o canzone sul tema proposto  

in lingua cinese. Il contenuto deve essere positivo e valorizzare gli aspetti della cultura cinese.  

Le iscrizioni saranno raccolte entro e non oltre il prossimo 6 marzo 2020, tramite invio del modulo 

allegato, all’indirizzo mail info@siic.it. Una apposita commissione selezionerà i concorrenti presso la Scuola 

Internazionale Italo-Cinese a Padova. Per ogni ulteriore informazione sul Concorso, si rimanda alla lettura del 

Bando allegato e alla consultazione del sito web www.istruzioneveneto.gov.it alla pagina Lingue straniere.  

 

Considerata la valenza culturale della proposta e ricordando che il Memorandum sottoscritto 

rappresenta un’esperienza unica in Italia, si invitano le SS.LL. a diffondere e a promuovere l’adesione nei 

propri Istituti. 

                 IL DIRIGENTE 
               Angela RIGGIO 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del  

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegato 1: Bando 

Allegato 2: Modulo di partecipazione 

Allegato 3: Informativa privacy 

 

Il Referente regionale F.F. 
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