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Catania 30 aprile 2021 
 
Prot. 8422 C/10 
   Al            Dirigente Scolastico  
   Ai       sigg.  Docenti 

            Istituti aderenti “Rete di scuole per la      
              diffusione della lingua e cultura cinese “ 
     Ai          Docenti ed esperti di lingua cinese 
             regione Sicilia 

    Ai          Dirigenti scolastici delle scuole della Sicilia 
         Al          Dr. Giorgio Cavadi  

Dirigente Tecnico    
                                                                                             Al       Prof.re Alessandro Tosco  

Direttore Istituto Confucio  
 
           Loro sedi 
 
Oggetto: Incontro di Rete, docenti ed esperti di lingua cinese - 6 MAGGIO 2021. 
 
     Car.mi Colleghi 
     Egr.  Dr. Cavadi  
 
  Con la presente mi pregio invitare le SS. VV. a partecipare all’incontro dal titolo 

“La lingua e cultura cinese in Sicilia” 
  L’incontro, pianificato nell’ambito delle attività della “Rete delle scuole siciliane per la diffusione della 
lingua e cultura cinese”, ha come obiettivo prioritario quello di monitorare e valutare eventuali iniziative volte a 
standardizzare e qualificare, su base regionale, le diverse iniziative che ad oggi si realizzano nelle scuole siciliane.  

L’incontro si svolgerà in data  6  MAGGIO 2021  alle ore  15,30 in modalità remota con room dedicata su 
piattaforma Cisco Webex raggiungibile al seguente link di accesso: 

https://marconimangano.webex.com/marconimangano-

it/j.php?MTID=m883b845f2503fa370d14091ddf75acf0 
 

  E’ auspicabile che partecipino quanti, docenti ed esperti, svolgono o potrebbero svolgere attività formativa 
nelle scuole della Sicilia, sia curriculare che extracurriculare, con lo scopo di raccogliere anche suggerimenti utili 
per la programmazione delle attività future della “Rete”.  

L’incontro sarà coordinato dal Dr G. Cavadi  
  Confidando nella presenza di quanti in indirizzo saluto cordialmente. 
 

Scuola Capofila di rete 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof.re Egidio Pagano 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
                norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:ctis04300b@istruzione.it
mailto:ctis04300b@pec.istruzione.it
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/j.php?MTID=m883b845f2503fa370d14091ddf75acf0
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/j.php?MTID=m883b845f2503fa370d14091ddf75acf0

