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MIURAOODRVEUff.4/ N.14708-C29C                       Venezia, 11/11/2014  

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di 

secondo grado del Veneto con sezioni 

ESABAC  

                                          e,  p.c.              

                                                                Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto 

LORO SEDI 

OGGETTO: Incontro di formazione per docenti Esabac – 27 novembre 2014, dalle 

ore 9.30 alle ore 17.00 presso il Liceo “Fogazzaro”  di Vicenza   

      

      Si comunica alle SSLL che il servizio per la cooperazione educativa dell’Ambasciata di 

Francia ha programmato, in accordo con il MIUR e l’USR per il Veneto, una giornata di 

formazione dedicata al percorso Esabac, il 27 novembre prossimo, dalle ore 9.30 alle 

ore 17.00 presso il Liceo “Fogazzaro”, Contrà Burci 21, Vicenza. 

Sono invitati a parteciparvi i docenti di storia e di lingua e letteratura francese impegnati 

nelle sezioni Esabac. 

 

     Il programma della giornata prevede: 

 
9.30- 10.30 Percorso Esabac nel Veneto a cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale 

10.30–13.00 Lavori e scambi sulla correzione e la valutazione delle prove 

dell’esame  2014-2015 

14.00–17.00 “Ateliers”, elaborazione per gruppi di  sequenze di lezioni e attività 

di classe su temi proposti dai formatori 

      

 Al termine dei lavori a ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

       Il modulo d’iscrizione in allegato andrà inviato entro il 18 novembre prossimo  a 

Florence Bonnand, addetta alla cooperazione per il francese, al seguente indirizzo mail: 

florence.bonnand@institutfrancais.it   

 

       Si invita, pertanto alla diffusione delle presente informazioni tra i docenti di Lingua e 

Letteratura francese e di Storia in servizio presso gli Istituti scolastici diretti dalle SS.LL. 

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti 

                                                    

                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                   F.to    Francesca Sabella 

Allegati: modulo iscrizione   

mailto:florence.bonnand@institutfrancais.it

