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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
Oggetto: Progetto Esabac - Iniziative per il 10 anniversario dell’Accordo bilaterale per il
rilascio del doppio diploma italo-francese 2009-2019
In occasione del prossimo anniversario dei dieci anni della firma dell’Accordo culturale
sottoscritto il 24 febbraio 2009 dai Ministri dell’Istruzione francese e italiano, finalizzato
all’avvio dei percorsi formativi sperimentali per il rilascio del doppio diploma italo-francese
Esabac , l’Institut français dell’Ambasciata di Francia in Italia e l’USR Piemonte organizzano
una giornata di formazione rivolta esclusivamente 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 che si svolgerà nella prima parte della
mattinata con orario dalle 9.00 alle 13.00 del 18 febbraio 2019 .
Nel pomeriggio della stessa giornata dalle ore 14.30-19.30, sarà celebrato l’anniversario
del decennio a cui parteciperanno le istituzioni francese ed italiane al fine di consolidare
l’accordo sottoscritto tra le parti nel febbraio del 2009 .
Il seminario e la celebrazione della giornata si svolgeranno presso il Liceo “Berti “ –
Via Duchessa Jolanda – Torino . Il programma della giornata è in via di definizione e sarà
inviato alle scuole partecipanti entro la prima settimana di febbraio .
Per ragioni organizzative si chiede solo ed esclusivamente ai docenti di dare conferma
di partecipazione (2 per ogni scuola: un docente di francese, ed un docente di storia )
iscrivendosi
al
form
reperibile
nell’area
servizi
della
scuola
https://servizi.istruzionepiemonte.it riservata alla segreteria delle scuole entro il 12
febbraio 2019
I dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo , potranno confermare la loro presenza al
mattino e/o al pomeriggio 14.30-18.00 inviando mail a concettamaria.giuffrida@istruzione.it
ileana.guzman@institutfrancais.it; laura.morello@istruzione.it .
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso

Rif Giuffrida Concetta Maria
Tel 011/5163638

Firmato digitalmente da
RIVERSO TECLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

1

