
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Comunicazione n. 46                                                                              

                                                                          Ai docenti delle classi II-III di scuola 

secondaria dell’Istituto  

                                                                          Agli alunni delle classi II-III di scuola 

secondaria dell’Istituto  

                                                                          Ai   genitori delle classi II-III di scuola 

secondaria dell’Istituto  

 

 

 

OGGETTO: Progetto Avviamento alla Lingua Cinese 

 

Si comunica che l’I.C. “Anna Rita Sidoti” ha aderito all’accordo di rete proposto dal I.I.S. Borghese 

Faranda per la realizzazione del progetto PINYIN-LA CINA PIU’ VICINA. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze medie che con l’adesione avranno 

la possibilità di accostarsi alla lingua cinese mediante attività laboratoriali pomeridiane tenute da un 

docente di lingua cinese. 

Gli alunni interessati devono dare adesione scritta attraverso il modulo allegato entro il 13 ottobre 

2021 consegnandolo ai docenti di Italiano. 

 I coordinatori di classe avranno cura di far pervenire entro e non oltre il 14 ottobre le adesioni degli 

alunni all’ins. Imbruglia la quale avrà cura di inviarli all’I.I.S Borghese - Faranda entro il 15 ottobre 

2021, data di scadenza delle adesioni.  

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

 

                                                     

 

 

 

 

                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Modulo di Adesione Progetto PINYIN- LA CINA PIU’ VICINA 

 

 
I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola secondaria di I° grado di …………………………, 

 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare  al progetto PINYIN - LA CINA PIU’ VICINA che si terrà con l’I.I.S. Borghese 

Faranda di Patti.  

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e 

disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le 

attività del progetto, tenuto conto della comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  
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I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola secondaria di I° grado di …………………………, 

 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare  al progetto PINYIN - LA CINA PIU’ VICINA che si terrà con l’I.I.S. Borghese 

Faranda di Patti.  

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e 

disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le 

attività del progetto, tenuto conto della comunicazione n. 24 prot. 4277 del 20/09/2021. 

 

    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  

                                                                               

 


