
 

                               
                Ambasciata d’Italia 
       nella Repubblica Popolare Cinese 

  

 

 

Cara Connazionale, caro Connazionale, 

 

siamo lieti di comunicare che l’Ambasciata d’Italia ha ottenuto 

l’approvazione, da parte delle autorità cinesi competenti, per l’istituzione della 

scuola d’Ambasciata italiana a Pechino: un’infrastruttura che risponda alle 

esigenze della nostra Comunità in tema di istruzione e che possa rafforzare la 

presenza economica italiana in Cina. La scuola è un progetto che coinvolge tutta la 

comunità italiana, nonché una grande opportunità per garantire ai nostri figli una 

formazione radicata nella lingua e nella cultura italiana, oltre a prepararli ad essere 

cittadini del mondo. 

Per garantire trasparenza, qualità e finalità sociale del progetto, è stato 

istituito un Comitato di supervisione di cui fanno parte, tra l’altro, i vertici della 

Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC). 

La scuola sarà bilingue (italiano ed inglese), con contenuti di lingua e di 

cultura cinese e si ispirerà alla tradizione pedagogica italiana attraverso una 

collaborazione diretta con Reggio Children ed il sostegno dell’Opera Nazionale 

Montessori. 

In attesa della scelta della sede definitiva, si è deciso di avviare una 

campagna di informazione sulla futura scuola, al fine di raccogliere preiscrizioni, 

per ora non impegnative.  

La scuola che si intende istituire avrà le seguenti caratteristiche: 

- Sarà una scuola dell’infanzia e primaria. Per il primo anno verrà 

avviata almeno una multiclasse di scuola dell’infanzia (per 

bambini dai 2 ai 5 anni circa) e la prima classe della scuola 

primaria (bambini di circa 6 anni). Si raccoglieranno, inoltre, delle 

domande di preiscrizione anche per una multiclasse di scuola 

primaria successiva alla prima (bambini di 7-10 anni), il cui 

effettivo avviamento sarà, tuttavia, deciso successivamente. 

- Le rette scolastiche annuali sono fissate in 57.500 RMB per la 

scuola materna e 87.500 RMB per la scuola primaria. Per le 

famiglie che non ricevono contributi scolastici dallo Stato o dalla 

propria azienda, è prevista una riduzione delle rette scolastiche 

fino al 50% per almeno i primi due anni scolastici. 



- Al fine di assicurare alti livelli di qualità, i docenti della scuola 

saranno scelti tra personale qualificato secondo gli standard 

ministeriali italiani ed internazionali e saranno ulteriormente 

formati al Reggio Emilia Approach in Italia. 

- Sarà previsto un servizio facoltativo di scuolabus modulato in base 

alle esigenze delle famiglie degli studenti che ne fruiranno. 

- L’apertura dell’anno scolastico è previsto per lunedì 7 settembre 

2015, qualora tutte le condizioni necessarie saranno raggiunte. 

 

I connazionali interessati ad acquisire maggiori informazioni o che 

intendono preiscrivere i propri figli dovranno inviare una mail a 

scuola.pechino@gmail.com.  

Le preiscrizioni (non impegnative) dovranno giungere entro il 30 

marzo 2015. 

 

Al fine di illustrare in dettaglio il progetto della scuola alla Comunità 

italiana residente a Pechino, è stato organizzato un incontro, alla presenza 

dell’Ambasciatore d’Italia Alberto Bradanini, i responsabili del progetto e la 

dott.ssa Carla Rinaldi (Presidente di Reggio Children), per sabato 21 marzo, alle 

ore 11.00, presso l’Istituto Italiano di Cultura (Sanlitun Dongerjie, n°2).  

Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo mail: 

jinpei.pan@esteri.it 

 

 

Pechino, 5 Marzo 2015 

 

 

Il Comitato di Supervisione della Scuola d’Ambasciata 

Italiana di Pechino 
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