LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI”
www.liceomachiavelli-firenze.gov.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: liceomachiavelli.firenze@gmail.com - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it

Circ. n. 149

ALBO
Sito Web
 Ai docenti
 Agli alunni
 Ai genitori degli alunni
Al Consiglio d’Istituto
Oggetto: Confucius Classroom. Borse di Studio e Viaggio in Cina
Ci è stato comunicato dall’Istituto Confucio di Pisa, nell’ambito delle iniziative di collaborazione con il Liceo
“Machiavelli”, che, anche per questo anno, saranno concesse borse di studio per un soggiorno in Cina presso l’Università
di Chongqing (indicativamente nel periodo compreso tra il 5 e il 20 settembre 2018). Le borse di studio saranno erogate
agli allievi dei corsi di cinese che abbiano compiuto 15 anni entro il 31 agosto 2018 e che abbiano frequentato durante
quest’anno scolastico per almeno 3 mesi o per 40 ore un corso di lingua cinese.
La borsa copre il vitto e l'alloggio nel campus universitario di Chongqing, l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura cinese,
l’assicurazione medica, una gita alle Dazu Rock Carvings di 1 giorno (patrimonio dell'Unesco) e un tour con 3
pernottamenti a Pechino . Non copre, invece, il viaggio A/R Italia/Cina, un’eventuale gita di due giorni a Chengdu e le
spese per il visto turistico. Si fa presente che la richiesta del visto di tipo X2 necessario per l'entrata in Cina – di cui si
occuperà l’agenzia di viaggi - richiede la presentazione di numerosi documenti per i minorenni.
Si invitano gli allievi e i docenti a presentare la richiesta usando l’apposito modello allegato, entro e non oltre il 23
febbraio 2018, a lle Proff. Tortelli e Géhin (consegnare le richieste ai custodi del 1^ piano delle rispettive sedi).

-

I criteri di selezione, in caso di eccedenza di richieste, sono i seguenti:
frequenza del corso di cinese;
media scolastica dei voti riportati nello scrutinio finale.
Si precisa che gli allievi ammessi devono essere promossi a giugno e che sarà considerato preferenziale , in caso di pari
requisiti di ammissione, il possesso della certificazione HSK.

Firenze, 23 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gilda Tortora)

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

Alla Preside del Liceo “Machiavelli” di Firenze

DOMANDA BORSA DI STUDIO ISTITUTO CONFUCIO

I

sottoscritti....................................................

e

.....................................................

genitori

dell'alunno/a....................................................................................... della classe …..........................
chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della borsa di studio dell'Istituto Confucio di Pisa, per un corso
intensivo di lingua cinese da tenersi presso l'Università di Chongqing in Cina nel mese di settembre 2018, in data da
stabilire.

I genitori

Madre…........................................................

email…………………………………………
tel….................................................................

Padre…........................................................

email………………………………………….
tel ….................................................................

Firenze,..............................................

