
 

 
 

 

                                                                                             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: Giornata di Formazione EsaBac  a.s. 2018/2019   

 

 

                    Nell’ambito della sessione 2018/2019  del dispositivo EsaBac, l’Institut français 

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

Regionale per il Piemonte, la 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.  

                       La giornata di formazione, coordinata da 2 docenti esperti italiani di 

letteratura (Maria Carla Griseri, Luca Giachino ) e  di storia (Graziella Bonansea, Maria Elisa 

Strumia)  alla presenza  di Monsieur Séverin Duc ricercatore dell’Ecole Française a Roma;  

avrà luogo il giorno 17 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 16.30  presso il Liceo “Berti” Via 

Duchessa Jolanda  27 bis .   

              Per ragioni organizzative si  chiede di dare conferma di partecipazione iscrivendosi 

al form reperibile nell’area servizi della scuola https://servizi.istruzionepiemonte.it 

riservata alla segreteria  delle scuole entro il lunedì 15 aprile 2019     

: 

esabacprof.slack.com

esabacpiemonte@libero.it

 

 

               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 per collegamento internet.  
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PROGRAMMA GIORNATA 17 APRILE 2019 :Formazione ESABAC 

 

ORE 9-9.30: Registrazione partecipanti 

Ore 9.30 :    Saluti istituzionali 

10-11.30:    “Le patrimoine française dans le Nord de l’Italie” : Prof. Séverin Duc – 

                   ricercatore dell’Ecole Française de Rome 

11.30-12,30  restituzione dei percorsi interdisciplinari elaborati dai corsisti 

12.30 -14     pausa pranzo  

14-16.30      Plenaria: griglie di valutazione, documento del 15 maggio e dibattito  

                   esami di Stato 2019 (esabac general e esabac techno)  

 

 

 

         IL DIRIGENTE  

                                                                              Tecla RIVERSO    

   

 

Riferimento giuffrida Concettamaria   

Tel 011/5163638  
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