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Maglie, 12 novembre 2021

Al Dirigente scolastico
Al Docente Referente per l’Orientamento

Oggetto: Benvenuti nell’Aula Confucio. Corso di orientamento alla lingua e cultura
cinesi

Il Liceo Classico Statale “F. Capece” ha attivato nell’a.s. 2015/2016 l’“Aula Confucio”,
patrocinata dall'Istituto Confucio di Roma e dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica
Popolare Cinese, che garantisce la collaborazione di esperti e docenti madrelingua di
elevata professionalità per la promozione di lingua e cultura cinesi in Italia.
Si tratta di uno spazio sia reale che virtuale che mette a disposizione corsi di lingua e
cultura cinese, stage, mostre, conferenze, biblioteca cartacea e multimediale. E’ inoltre
possibile sostenere gli esami di certificazione in cinese (HSK) presso il nostro Istituto,
unica sede scolastica accreditata nella provincia di Lecce e nell’intero Meridione.
Con l’intenzione di dare sempre maggiore visibilità alle attività dell’Aula Confucio del Liceo
e di accogliere studenti in entrata sempre più motivati, Il Liceo organizza un corso di
orientamento dal titolo “Benvenuti nell’Aula Confucio. Corso di orientamento alla
lingua e cultura cinesi”, che apre ai futuri studenti medi inferiori del territorio per
convogliare l’interesse generico verso una scelta consapevole del percorso liceale.
Il Corso avrà inizio lunedì 29 novembre 2021 alle ore 15.00, presso l’Aula Confucio e
seguirà un calendario che verrà comunicato a lezione. Il Corso sarà tenuto dai Docenti del
Liceo De Marzo Giorgia e Lu Yifei, sono previsti due moduli paralleli da 25 alunni
ciascuno, per un totale di 10 ore di lezione, le iscrizioni verranno accettate in ordine di
presentazione.

Nel rispetto della normativa anti-COVID19, gli alunni della scuola secondaria di primo
grado che avranno accesso ai locali della scuola presenteranno il Green Pass in corso di
validità.
Tutte le informazioni necessarie verranno fornite a Docenti, Studenti e Genitori,
contattando:
Prof.ssa
De
Marzo
Giorgia,
giorgia.demarzo@liceocapece.it;

Funzione

Strumentale

Orientamento,

Sig.ra Maraschio Annarita, Ufficio di Segreteria Relazioni con il pubblico, 0836.484301,
lepc01000g@istruzione.it.

Certi di un vostro sensibile interessamento, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali
saluti.

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO F.S. n. 3
Prof.ssa Giorgia De Marzo

