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Comunicato n.173                                                                 Feltre, 18 dicembre 2022     

 

Ai genitori e agli alunni della 

classe 1BL 

classe 2BL  
    

Ai docenti 

                                                     cdc 1BL e 2BL 

     

                         

                                                     

OGGETTO: Capodanno cinese c/o la SIIC di Padova  

 

La Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova organizza un incontro presso la sua sede, in via 

Palladio 51/B a Padova, per festeggiare l’inizio del 2023 nel calendario cinese – anno del Coniglio 

– il giorno 20 gennaio 2023 dalle ore 14:30 alle 16.30 aperto a tutte le scuole della rete di scopo 

prevista dal Memorandum USRV-Agenzia Qiaoban del Consiglio di Stato della Repubblica Popola-

re Cinese, tra cui il Liceo Dal Piaz di Feltre. L’evento si svolgerà nel giardino della SIIC, dove ver-

ranno allestiti alcuni spettacoli ed alcune bancarelle per le attività tipiche di questa importante festi-

vità.  

 

È previsto il viaggio in treno con partenza dalla stazione ferroviaria di Feltre alle 11:13 e rientro alle 

18:38. La quota di partecipazione ammonta a 15,60€, pari al costo del biglietto del treno, che ogni 

alunno partecipante dovrà provvedere ad acquistare. 

Gli accompagnatori saranno la prof.ssa Ballon ed il Dirigente scolastico. 

 

L’adesione a questa attività è su base volontaria ma, considerato il percorso linguistico intrapreso e 

l’importanza di questa festività per il popolo cinese, riteniamo che l’iniziativa abbia un importante 

scopo di sensibilizzazione culturale e caldeggiamo la partecipazione.  

 

Pertanto, ai fini dell’adesione, chiediamo cortesemente la compilazione del seguente modulo entro 

giovedì 22 dicembre 2022: 

 

 https://forms.gle/wSEhNB57sxmGyujWA 
 

 

                                                                                                          

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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