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Oggetto: JPF - Journée pour le Français

 

Si trasmette la proposta della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, 

docenti di lingua francese di ogni ordine e grado, per la giornata formativa del 

novembre 2020 - Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français

programma dettagliato in allegato.
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Ai Dirigenti Scolastici

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado

statali e paritarie del Piemonte

Journée pour le Français 

la proposta della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, 

docenti di lingua francese di ogni ordine e grado, per la giornata formativa del 

Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français

ettagliato in allegato. 

 
                                                                 Il Dirigente

                                       Giuseppe Bordonaro
documento firmato digitalmente ai sensi del

cosiddetto Codice dell’Amministrazione

Digitale e normativa connessa
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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

la proposta della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, rivolta ai 

docenti di lingua francese di ogni ordine e grado, per la giornata formativa del 26 

Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français - come da 

irigente 
ordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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