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

Circolare N 126

del 23/11/2021
Destinatari:
Docenti, Alunni e Genitori
Classi di lingua cinese POLO

Oggetto: Concorso di calligrafia cinese “La bellezza dei caratteri cinesi”

Si informano studenti e genitori che l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ha organizzato il
concorso di calligrafia cinese “La bellezza dei caratteri cinesi” destinato agli studenti di cinese di nazionalità
italiana.
Gli studenti interessati dovranno sottoporre la propria candidatura attraverso la compilazione del modulo
allegato alla presente circolare, da scansionare e inviare all’indirizzo email elisabetta.minonne@lamanzoni.it
entro e non oltre giovedì 25 novembre 2021. Il modulo deve essere compilato con i propri dati personali e
ponendo data e firma; la “descrizione del tema o dell’elaborato” sarà compilata in fase successiva.
Una volta selezionati, gli studenti verranno convocati dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di
Milano per un training con il maestro calligrafo Fu Haifeng presso l’Università degli Studi di Milano, Piazza
Indro Montanelli 1 a Sesto San Giovanni (MI).
L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano invierà, entro il 15 dicembre 2021, l’elenco dei
candidati finalisti e i loro elaborati.
Un comitato di valutazione di esperti formulerà gli standard di punteggio per le specifiche voci, valuterà e
assegnerà un punteggio a ogni elaborato. Conferirà i premi in base ai punteggi raggiunti e comunicherà i
nominativi dei vincitori.
Le opere dei vincitori di ciascuna categoria saranno esposte online e offline durante il periodo del
Capodanno Cinese del 2022.
Il concorso sarà suddiviso in due categorie - il gruppo Junior (6 - 14 anni) e il gruppo Giovani (15-40 anni).
Ogni categoria conseguirà tre primi premi, cinque secondi premi e dieci terzi premi.
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