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Direzione Educazione
Area Servizi Scolastici ed Educativi
Civico Polo Linguistico “A Manzoni”
Scuole Paritarie

Circolare N. 145

del

20/12/2021
Destinatari:

Studenti, genitori
Classi lingua cinese triennio
Polo
OGGETTO: Winter School per studenti di lingua cinese
Al fine di offrire agli studenti delle scuole superiori la possibilità di usufruire di corsi di lingua e
cultura cinese online, la Liaoning Normal University ha organizzato la seconda edizione della
“Winter School”, rivolta agli studenti delle Aule Confucio e Poli didattici.
I corsi si terranno dal 16 al 27 febbraio 2022 in modalità online, parzialmente sincrona e
parzialmente asincrona (video-lezioni). Le lezioni sincrone saranno comunque organizzate dopo le
ore 15 per non interferire con l'orario scolastico.
Al termine del corso, agli studenti sarà chiesta una piccola produzione al fine di mostrare i risultati
ottenuti.
Al termine del corso gli studenti riceveranno un attestato.
Sono disponibili 15 posti per la nostra scuola. Possono candidarsi gli studenti che non abbiano
partecipato a edizioni passate della Winter School.
Trovate in allegato il programma del corso in italiano e cinese, gli orari delle lezioni in cinese e il
modulo di iscrizione.
Il modulo per candidarsi deve essere inviato all’indirizzo email aula.confucio@lamanzoni.it, la
deadline per l'invio delle candidature è venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 14.
In caso di un numero di candidati superiore alle disponibilità, si procederà a sorteggio sabato 15
gennaio 2022.
Si ricorda agli studenti che la candidatura comporta la disponibilità a frequentare assiduamente la
Winter School, e che una volta accettata la candidatura la frequenza sarà obbligatoria. La frequenza
discontinua comporterà l’esclusione da tutte le successive iniziative organizzate dall’Istituto
Confucio e potrà avere ricadute sul voto di condotta.
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