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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Milano e città metropolitana
Ai Coordinatori degli Istituti Paritari

Ai Docenti interessati

Oggetto: Webinar: CONOSCERE LA CINA - percorsi per lo studio del mondo cinese nel contesto
globale

Gent.mi,
si comunica che questo ufficio, in collaborazione con l’Istituto Confucio Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, ha organizzato il webinar di cui in oggetto il giorno 10 marzo 2021 dalle ore 15,30 alle
17,00 rivolto ai docenti di lingua cinese, storia e italiano delle scuole secondarie di secondo grado di
Milano e città metropolitana.
Il seminario, che si terrà online, avrà come focus la conoscenza della cultura e delle vicende storiche della
Cina, dei suoi movimenti sociali e politici. L' incontro offre contenuti e spunti metodologici per
l'insegnamento della storia e della letteratura cinese agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Le relatrici saranno Elisa Giunipero, professoressa associata di Storia della Cina contemporanea
all'Università Cattolica di Milano e direttrice dell'Istituto Confucio dello stesso Ateneo e Chiara Piccinini,
ricercatrice e docente di Lingua e letteratura cinese all'Università Cattolica di Milano.
Per le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2021, si prega di compilare il form al
link:

https://forms.gle/Pze2TSKfZkRd8s497
Tutti gli iscritti riceveranno il link per il collegamento online il giorno prima del webinar, via mail.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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