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Circolare alunni n. 61                                                          Torino, 20 gennaio 2020 
 
                                                                          Agli studenti dei corsi di Cinese, Classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

 Alle loro famiglie 
 Scuola secondaria di II grado 

E p.c. alla prof. Citta 
alla DSGA 

 
Oggetto: borse di studio Shanghai, “Summer Camp”, 8-21 luglio 2020 

Sono lieto di informare che l’Istituto Confucio dell’Università di Torino ha assegnato alla nostra 
scuola n. 12 borse di studio per la frequenza di un corso di Lingua cinese della durata di due 
settimane presso la East China Normal University di Shanghai (http://english.ecnu.edu.cn). 

Periodo del soggiorno: dall’8 al 21 luglio 2020  

 Le borse sono destinate a studenti di Lingua cinese delle classi dalla seconda alla quinta, i quali: 

• abbiano concluso il 1° trimestre dell’anno scolastico 2019-20 con una media dei voti di Lingua 
cinese compresa tra 8 e 10/10; 

• abbiano concluso il 1° trimestre dell’anno scolastico 2019-20 con un voto di comportamento 
compreso tra l’8 e il 10 e nel corrente a.s. non abbiano subìto provvedimenti disciplinari; 

• allo scrutinio di giugno 2020 risultino ammessi all’anno scolastico 2020-21 e/o all’esame di Stato; 
• abbiano compiuto 15 anni di età entro il 31/03/2020; 
• abbiano conseguito la certificazione HSK II (classi seconde, terze e quarte); 
• abbiano conseguito la certificazione HSK III (classi quinte); 
• non abbiano beneficiato di analoga borsa di studio negli ultimi tre anni. 

 
Si consideri inoltre che:  

• a parità di voto di Lingua cinese si terrà conto del voto della certificazione HSK; 
• la commissione valutatrice si riserva di decidere se revocare la borsa di studio agli studenti che allo 

scrutinio di giugno 2020 risultino sospesi con uno o più debiti formativi; 
• la borsa di studio sarà revocata agli studenti che allo scrutinio di giugno 2020 non risultino ammessi 

all’anno scolastico successivo 2020/21 e/o siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi. 
 
     Per candidarsi all’assegnazione delle borse le famiglie degli studenti in possesso dei suddetti 
requisiti dovranno consegnare il modulo qui allegato, completo di tutti i dati, al proprio docente di 
Lingua cinese (prof.ssa Forte – prof.ssa Valesio) 

improrogabilmente entro il 29/01/2020  

Le graduatorie per l’assegnazione delle borse saranno pubblicate entro il 03 febbraio 2020: le 
famiglie saranno avvisate via e-mail e dovranno confermare la disponibilità a partecipare al 
programma entro il giorno 05/02/2020, pena l’esclusione dal programma. In caso di rinuncia la 
graduatoria sarà immediatamente aggiornata e la borsa verrà riassegnata seguendo l’ordine della 
nuova graduatoria.   

 



 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:  

- ogni anno di corso avrà graduatoria separata, basata sul voto di Lingua Cinese del I trimestre. A 
parità di voto sarà considerato il punteggio ottenuto con la certificazione HSK; 

- le classi quinte avranno la precedenza sulle classi quarte, le classi quarte sulle classi terze, le classi 
terze sulle seconde.  

 

La graduatoria complessiva sarà così formata:  

- studenti classi quinte con certificazione HSK 3 (ordine: voto Lingua Cinese I trimestre) 

- studenti classi quarte con certificazione HSK 2 (ordine: voto Lingua Cinese I trimestre) 

- studenti classi terze con certificazione HSK 2 (ordine: voto Lingua Cinese I trimestre) 

- studenti classi seconde con certificazione HSK 2 (ordine: voto Lingua Cinese I trimestre) 

 

LA BORSA DI STUDIO INCLUDE:  

Alloggio in camera doppia (bagno condiviso al piano) presso il campus dell’università e Vitto 

Quota di iscrizione ai corsi 

Materiale per le lezioni e le conferenze  

Lezioni di lingua cinese (ca. tre ore quotidiane + laboratori HSK) 

Lezioni di cultura cinese  

Lezioni pratiche e attività culturali in città (ogni pomeriggio) 

Una gita di un giorno in altra località 

Contributo per il soggiorno degli accompagnatori (vitto e alloggio) 

NON COMPRENDE: 

Il viaggio aereo Italia-Cina a/r, le spese di visto studente, le spese del volo Italia-Cina a/r, del visto 
docenti accompagnatori e tutto quanto non incluso nel precedente elenco saranno a carico delle 
famiglie. Tutti gli studenti viaggeranno in gruppo accompagnati da un docente; il viaggio a/r sarà 
coordinato dalla scuola e potrà essere organizzato congiuntamente ad altri istituti scolastici. 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI CANDIDATURA 

Con la presente i sottoscritti  

________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale) 

candidano il/la proprio/a figlio/a 

________________________________________________________________________________
     (nome e cognome come indicati sul passaporto o documento di identità)   

iscritto/a alla classe______________ nato/a a _____________________il___________________ 
 
numero di passaporto*1__________________________       rilasciato da ____________________  

con scadenza _______________________________ 

VOTO DI LINGUA CINESE DEL I TRIMESTRE: ____________ 

CERTIFICAZIONE HSK LIVELLO _________ conseguita il __________________________ 
(obbligatorio:  allegare copia del certificato o ricevuta reperibile on line sul sito 
www.ChineseTest.cn), con voto______________________________________ 

a una delle borse di studio offerte presso la East China Normal University di Shanghai per il 
periodo dall’8 al 21 luglio 2020. Con la presente dichiarano la disponibilità dell’allievo/a a partire 
nel periodo indicato. 

Data:  ____________________    FIRMA di entrambi i genitori: 

_______________________________      _______________________________ 

 

☐  BORSA DI STUDIO VINTA IN PRECEDENZA (indicare anno e mese): __________________ 

Recapiti e- mail e telefonici  (in stampatello) 

E-mail madre: ________________________________________________________________ 

Cellulare madre: __________________________________________________________ 

E-mail padre: _________________________________________________________________ 

cellulare padre: ____________________________________________________________ 

e-mail studente: ______________________________________________________________ 

cellulare studente: _________________________________________________________ 

                                                           

* Gli alunni privi di passaporto o in possesso di passaporto con validità inferiore a sei mesi saranno tenuti a 

richiedere il rilascio del documento con procedura di urgenza al momento dell’eventuale assegnazione 

della borsa.  
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