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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c.

Ai referenti per le lingue straniere presso gli UU.SS.RR-

p.c.

Ai Dirigenti Scolastici di Scuole Secondarie dì 2°
grado con inst!gnamento curricolare di lingua cinese

LORO SEDI

LORO SEDI

OGGETTO: Seminario di formazione/informazione: "Il sillaho della lingua cinese per le scuole
secondarie di secondo grado".
Roma, MIUR, Sala pt!r la Comunicazione. 19 Settembre 2016 ore l 0.00 -16.00
l.a scrivente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, nel perseguimento dci tìni istituzionali quale rcfcrente per la
cooperazione educativa tra Italia e Repubblica Popolare Cinese e degli obiettivi formativi prioritari
indicati nella L. l 07 '·La buona scuola", quali la valorizzazione ed il potenziamt!nto dd le competenze
linguistiche c delle metodologie laboratoriali, organizza un incontro Seminariale di
formazione/informazione per la presentazione del sillabo della lingua cinese, linee guida nazionali
per le scuole secondarie di secondo grado.
L 'incontro si terrà a Roma, prt::sso il M.I.U.R., Sala per la Comunicazione. nella giornata
del 19 Settembre 2016 dallt! ore 10.00 alle ore 16.00, secondo l'allt!gata bozza di programma, ancora in
via di definizione.
Sarà gradita la presenza delle SS.LL. unitamente al referente regionale per le lingue
stranieri!, con oneri finanziari a proprio carico.
Nel segnalare che il numero dei posti disponibili è pari a cento. si informa che sarà
possibile proct!dere alla registrazione on-line entro il 15 settembre 2016. attraverso il st!guentt! link :
https: l /goo.gl /[Qrms /FmZxK9ì FSIT DNEYZ2
Dato il numero limitato di posti, saranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Con preghiera di massima diffusione ai Dirigenti Scolastici e ai docenti di cinese
delle scuole secondarie di 2° grado ovc la lingua cinese è insegnata a livello curricolare, si
porgono cordiali saluti.
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Allegato :Programma
Per ulteriori informazioni:
Dr.ssa Rita Renda, Funzionario ufficio VIli
Tel. 06-5849 2097
rìta.rendarQì.i!;truzlone.it

