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Adria, 09/11/2017      
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Agli Studenti e Genitori 

Ai Docenti e Personale ATA 

IPSS – ITSE - IPSIA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Corso di Lingua e Cultura Cinese ad Adria 
 

L’I.I.S. C. Colombo, in collaborazione con l’Istituto Confucio e l’Università degli Studi di 

Padova, organizza, nella sede di Adria, un corso base di lingua e letteratura cinese aperto a studenti 

e docenti delle tre sedi dell’IIS “C. Colombo”, al personale ATA, e anche a partecipanti esterni. 

Il corso, articolato in due semestri, di 60 ore di lezione complessive, 3 ore settimanali, sarà tenuto 

da docenti madrelingua cinese e docenti italiani. 

Al termine del corso, il partecipante potrà sostenere il relativo esame di certificazione linguistica. 

I dettagli relativi agli orari e alla frequenza saranno concordati in occasione del primo incontro che si 

terrà venerdì 24 novembre 2017 alle ore 16.30, presso la sede di Adria. Le lezioni si svolgeranno da 

dicembre a maggio, il lunedì e il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18. 

Il costo del corso è quantificato in € 50,00, escluso l’eventuale test linguistico finale relativo alla 

facoltativa certificazione e 50 € di spese di segreteria (da versare alla scuola). 

Al termine del corso è prevista l’opportunità di svolgere uno stage linguistico quindicinale in Cina 

presso Università convenzionata. Per lo stage sarà a carico dello studente solo il costo del volo 

aereo; gli studenti saranno ospitati gratuitamente presso campus di primaria Università Cinese ed 

accompagnati da docenti italiani. 

Gli interessati possono comunicare i loro nominativi all’ufficio didattico. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Cristina Gazzieri 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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