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IMPARIAMO IL CINESE – LA LINGUA DEL FUTURO 

我们 学会汉语: 未来的语言 
(women xuéhuì hàn yu: wèilai de yuyan) 

 
Si comunica che il nostro Istituto, come da delibera del Collegio Docenti, organizzerà per il corrente anno 
scolastico un corso di Lingua Cinese base, rivolto a tutti gli studenti interessati dell’istituto, in particolare del 
Liceo Linguistico. 
Il progetto consiste in 15 incontri da 2 ore ciascuno che si terranno il Lunedi, a partire da Lunedi 2 
dicembre 2019, dalle 14.00 alle 16.00. 
L’obiettivo è imparare i primi rudimenti della Lingua Cinese: dialoghi semplici, studio dei caratteri curiosità 
su usi, costumi e abitudini di un popolo tanto presente in Europa, ma ancora sconosciuto e visto con 
diffidenza.  
Lo studio della lingua cinese può anche rivelarsi un investimento per il futuro e nuovi sbocchi nel mondo del 
lavoro.  
Infine, è noto il suo potere terapeutico: si utilizza infatti la parte destra del cervello, relativa alla creatività e 
all’inconscio, migliorando anche le capacità mnemoniche! 
 
Il Corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Nova 
Il materiale didattico (cartaceo, ma anche con numerosi supporti audio-visivi) sarà fornito direttamente 
dall’insegnante. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente alla Prof.ssa Nova 
Si allega l’autorizzazione di impegno a partecipare, da riconsegnare alla Prof.ssa Nova entro e non oltre il 
27/11/2019 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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ADESIONE CORSO DI LINGUA CINESE - PROGETTO A.S. 2019/2020     
 II sottoscritto _______________________________________genitore dell'alunno/a   
__________________________________ della classe  __________ autorizza  
il/la proprio/a figlio/a  __________________________________________________  
a partecipare al corso di Lingua Cinese che si terrà il Lunedi dalle 14.00 alle 16.00, a partire da Lunedi 2 
dicembre 2019. 
Firma del genitore   
______________________________________   
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