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Ai Dirigenti delle scuole secondarie
di II grado statali e paritarie con
percorso ESABAC ed ESABAC
TECHNO del Piemonte e della Valle
D’Aosta

Oggetto: Giornata di Formazione EsaBac a.s. 2019-2020.
Nell’ambito della sessione 2019/2020 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 II grado del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
La giornata di formazione, coordinata da due docenti esperti italiani di letteratura
(Maria Carla Griseri, Luca Giachino ) e di storia (Graziella Bonansea, Maria Elisa
Strumia) con la presenza del Benoît Monginot, lettore di scambio universitario
dell'Ambasciata di Francia avrà luogo il giorno 4 novembre 2019 dalle ore 9 alle ore
16.30 presso il Convitto Nazionale Statale Umberto I - Via Bligny, 1, 10122 Torino.
Per ragioni organizzative è necessario effettuare l’iscrizione dal giorno 21 ottobre 2019
al 30 ottobre 2019 entro le ore 12.00 per mezzo della segreteria scolastica.
Scuole del Piemonte – iscrizioni nell’area riservata alle segreterie scolastiche del sito
dell’USR Piemonte (https://servizi.istruzionepiemonte.it/).
Scuole della Valle d’Aosta – iscrizioni nell’area eventi del sito dell’USR Piemonte
(http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/).
Seguirà programma definitivo della giornata.
Ai docenti presenti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione così pure ai docenti
esperti.
Si informa inoltre che è a disposizione dei docenti esabac la piattaforma
esabacprof.slack.com
per discussioni, condivisioni, notizie, seminari, ecc (per
maggiori
informazioni
contattare
la
Prof.ssa
Strumia
all’indirizzo
esabacpiemonte@libero.it ).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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