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                                                    AI Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche di II grado  

ai docenti DNL Storia e Lingua francese  
delle classi del dispositivo EsaBac   

del Piemonte e della Valle d’Aosta 
LORO SEDI  

 
 

Oggetto: Terza Giornata di Formazione EsaBac  a.s. 2017/2018   

 

                    Nell’ambito della sessione 2017/2018  del dispositivo EsaBac, l’Institut français 

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

Regionale per il Piemonte, la Terza Giornata di Formazione rivolta ai docenti di Francese e di 

Disciplina Non Linguistica – Storia - delle sezioni appartenenti al dispositivo EsaBac  

Istituzioni Scolastiche di 2° grado  del Piemonte e della Valle d’Aosta  con allegato il relativo 

programma della giornata .  

                       La giornata di formazione, coordinata da 4 docenti esperti italiani di 

letteratura francese  (Maria Carla Griseri, Luca Giachino ) e di storia in francese  (Graziella 

Bonansea, Maria Elisa Strumia),  avrà luogo il giorno 19 Aprile 2018  dalle ore 9 alle ore 

16.30  presso il Convitto Umberto I Via Bligny n. 1 – Torino .   

                     Per ragioni organizzative si  chiede di dare conferma di partecipazione 

iscrivendosi al link https://goo.gl/forms/YvCJiBr8P6IHUSDQ2 entro il martedì 17 Aprile 

2018   

                     Si informa inoltre che attraverso il  sito dell’ufficio scolastico regionale alla 

pagina 

con gli argomenti elaborati dai 

docenti esperti per il seminario in parola .  

: 

esabacprof.slack.com

Si pregano le SS.LL che  per qualunque tipo di informazione sulla piattaforma di 

contattare la Prof. Elisa Strumia , esperta  Esabac e  creatrice del sito alla  mail : 
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  Per quanto sopra, si ricorda che durante il seminario non è prevista la distribuzione di 

materiale cartaceo ai docenti presenti e si invitano i  partecipanti a portare i libri di testo 

utilizzati, nonché tablet, pc, in quanto verrà dato un collegamento internet.  

                     Ai docenti presenti sarà rilasciato l’attestato di formazione alla fine della 

giornata così pure ai  4 docenti esperti.    

                    Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE   

 TECLA RIVERSO   
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