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UFFICIO V 

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. n. 8516           Torino, 20/10/2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Rete EsaBac 

ai docenti DNL e Lingua francese  
delle classi del dispositivo EsaBac   
del Piemontese della Valle d’Aosta 

  
Oggetto: Giornate di Formazione EsaBac. 

 
Nell’ambito della sessione 2014-2015 del dispositivo EsaBac, l’Institut français Italia 

con l’Ambasciata di Francia organizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte, due seminari di formazione rivolti esclusivamente a Dirigenti e docenti di 
Francese e di Disciplina Non Linguistica delle sezioni appartenenti al dispositivo EsaBac dei 
licei del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Il primo seminario, che si svolgerà il 3 novembre 2014 presso il Convitto Umberto I, via 
Bligny 1 bis – Torino avrà la seguente articolazione oraria:  

- 9,00/12,00: la formazione è riservata ai soli Dirigenti Scolastici degli istituti sia che 
aderiscono al Dispositivo ma anche per coloro che intendono aderire con la nuova 
apertura delle candidature a partire dal corrente anno scolastico 2014-2015. La 
mattinata sarà coordinata dai Dirigenti Giulia Guglielmini, Dirigente Scolastico del 
Convitto Umberto I, capofila della Rete EsaBac, e dal Dirigente Scolastico dell’IIS Des 
Ambrois di Oulx, dott Pietro Ainardi. 

- 13,00/17,00: Formazione per i docenti di Letteratura francese e DNL Storia negli Istituti 
che hanno già avviato il progetto negli scorsi anni. La sessione sarà coordinata da 2 
docenti italiani di letteratura (prof.ssa Griseri) e di storia (prof. Acotto). 

 
Il secondo seminario, destinato ai soli docenti EsaBac di letteratura e di Storia DNL, avrà luogo 
il giorno 18 novembre 2014 per l’intera giornata. Esso sarà condotto da 2 formatori francesi 
proposti dall’Ambasciata di Francia e da 2 formatori italiani: insieme coordineranno l’attività di 
formazione sullo svolgimento delle prove d’esame. 
 
Per ragioni organizzative gli istituti dovranno confermare la partecipazione dei docenti 
compilando il form reperibile nell’area Servizi del sito istituzionale di questo USR al seguente 
link servizi.istruzionepiemonte.it entro il 30 ottobre 2014. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Il Dirigente 
         Dott.ssa Tecla Riverso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

 

 


