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Torino 17 gennaio 2018  
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  
Statali e paritarie  

Piemonte  
 

Oggetto: stage ESEN di Poitiers - dirigenti scolastici – marzo-aprile  

 

 

 

 

            Si porta a conoscenza che l’Esener  (Ecole supérieure de l’Education nationale,  de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche ) propone per il secondo anno,  uno stage rivolto a 

15 Dirigenti Scolastici italiani  per una  settimana di formazione  insieme ai colleghi francesi a 

Poitiers, presso il Futuroscope con le seguenti date: 

 Dal 12 al 16 marzo 2018 ; 

 Dal 26 al 30 marzo 2018; 

 Dal 9 aprile al 13 aprile  

 

I dirigenti scolastici che propongono la loro candidatura devono  avere una buona padronanza 

della lingua francese per essere in grado di interagire con gli altri stagisti, capi di istituto 

francesi , durante e dopo gli atelier.  

 

L’Institut Francais Italia provvederà alla selezione definitiva dei partecipanti alla fine del 

mese di gennaio 2018 .  

 

Le candidature e altre informazioni al riguardo  devono essere  presentate direttamente  via 

mail a : blrome@istitutfrancais.it e per conoscenza all’ufficio scrivente e a Mme Ileana 
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 Guzaman - Attachée de cooperation pour le français - ileana.guzman@institutfrancais.it, entro 

il 26 gennaio p.v.  

 

Tematica dello stage: “Animation pédagogique et innovation “come da allegato programma.  

 

Le spese di formazione, viaggio e soggiorno dei partecipanti sono a carico di L’ESENESR . 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE  

                                                                                      Tecla RIVERSO  
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