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Agli studenti di cinese L3
Ai docenti
Al personale
Alle famiglie

Oggetto: attività e uscita didattica in occasione del Capodanno cinese

Si comunica che in occasione del Capodanno cinese gli studenti di L3 cinese delle classi 3B 3C 3G 
4B 4C 4E 4F 4G 5B 5D 5E 5F 5I saranno coinvolte in un’attività didattica che si svolgerà in parte 
all’interno della scuola, presso l’aula di cinese, in parte con una breve uscita didattica, come da 
dettaglio che segue.
Mercoledì 25 gennaio -  le classi  4E 4F 4G 5D 5E 5I parteciperanno all’attività didattica in 
istituto  dalle ore 12 alle 13 circa. Alle  ore 13 circa gli studenti ed i docenti accompagnatori si 
recheranno al ristorante  美食林 Měishí lín di Borgo Roma. 
Giovedì 26 gennaio - gli studenti di L3 cinese delle classi 3B 3C 3G 4B 4C 5B 5F, e gli studenti 
impossibilitati  a prendere parte  al  pranzo del giorno precedente,  potranno partecipare al  pranzo 
dopo l’assemblea d’Istituto.
Si  prega  di  dare  l’adesione  al  pranzo  in  segreteria  entro  lunedì  23.  Il  numero  massimo  dei 
partecipanti è di 100 persone.
Il pagamento del pranzo cinese presso il ristorante  美食林 sarà a carico dei partecipanti. 
Visto il brevissimo preavviso, la partecipazione alle attività non è obbligatoria qualora si svolga 
durante  l’orario  di  lezione  di  altre  materie  e  prevede,  in  ogni  caso,  il  consenso  del  docente 
interessato.
Tutti i docenti che intendano prendere parte alle attività e/o al pranzo cinese sono benvenuti!

Il Dirigente Scolastico
      Flavio Filini
firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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