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Catania, lì    novembre  2018          
 
Prot. n°   

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  
aderenti alla Rete per la diffusione della lingua e della cultura cinese 

 
Ai Docenti  referenti di Istituto per la Rete 

 
Loro sedi 
 

Oggetto:  attività Rete per la diffusione della lingua e della cultura cinese 
 
Gent.mi, 
 
dopo la pausa estiva, nel riprendere le attività, si coglie l’occasione per comunicare  che dal  1° 
settembre scorso il D.S. prof. Egidio Pagano ha assunto la dirigenza dell’Istituto Marconi-Mangano, 
scuola capofila della “Rete delle Istituzioni scolastiche siciliane per la diffusione della lingua e 
della cultura cinese”. 
 

Ci accingiamo pertanto a riprendere le fila del discorso che ci vede impegnati sulla base 
delle deliberazioni assunte negli incontri avuti lo scorso anno scolastico. 

A tal fine comunichiamo che nei giorni scorsi è stato pubblicato l'elenco dei 21 candidati 
ammessi al corso intensivo per formatori nei corsi di lingua cinese che saranno successivamente 
programmati nelle vari sedi. 

Il corso comincerà giovedì, 29 novembre 2018, presso la sede dell'Istituto Confucio 
dell’Università Kore di Enna e si completerà il 20 dicembre; per la fine di gennaio è prevista la 
discussione del project work finale. 

Da quel momento avremo la possibilità di avviare le attività formative sul territorio.  
 

Corre l’obbligo, con l’occasione, di segnalare che, allo stato, non tutte le istituzioni aderenti 
alla Rete hanno versato il contributo previsto. 

Infine si comunica che sarà nostra premura comunicare ogni ulteriore notizia per eventuali 
iniziative programmate dalla Rete, comunque riscontrabile sul sito dell’Istituto Marconi-Mangano 
nella sezione dedicata, raggiungibile all’indirizzo  www.itimarconi.ct.it. 

Certi della solita e fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti 
 

Il Dirigente scolastico       Il Dir Tecnico 
Prof.re Egidio Pagano            Dr. Giorgio Cavadi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.             dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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