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Torino, data del protocollo 

 
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 2021-2022.  
 
Nell’ambito della sessione 2021-2022 del dispositivo EsaBac, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte e l’Institut français/Ambasciata di Francia organizzano la 
prima giornata di formazione rivolta ai docenti di letteratura e storia francese 

delle sezioni EsaBac, neo immessi in ruolo, trasferiti e/o a tempo 
determinato.  

Per ragioni organizzative è necessario effettuare l’iscrizione, a cura delle segreterie 

delle istituzioni scolastiche, entro l’1/10/2021 ore 12.00 tramite form nell’Area Servizi 
del sito dell’USR Piemonte.  

https://servizi.istruzionepiemonte.it/. 

Le istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta utilizzeranno il modello di iscrizione 
allegato e lo invieranno entro il termine indicato all’indirizzo di posta elettronica 

drpi.ufficio2@istruzione.it tramite il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria 
istituzionale. 

La giornata di formazione, avrà luogo il giorno 6 ottobre 2021 e sarà erogata in 
modalità telematica, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
Ai docenti iscritti, in data 5 ottobre 2021 dalle ore 16.00, sarà inviato tramite posta 

elettronica il collegamento per la fruizione dell’intervento. 
Il programma della giornata formativa, in via di definizione, sarà pubblicato sul sito 

internet dell’U.S.R. Piemonte.  
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione previa verifica di presenza 
che sarà effettuata dai docenti durante l’incontro.  

Si informa inoltre che è in programma un ulteriore incontro formativo, aperto a tutti i 
docenti inseriti nei percorsi ESABAC, del quale sarà data notizia prossimamente. 

  

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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