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Ai   Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle 

scuole con dispositivo EsaBac  
 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte 

  

 

Oggetto: Seminario di formazione EsaBac -  27 settembre 2022 - piattaforma Zoom 

 

Si comunica che la formazione per i docenti impegnati nei percorsi di istruzione con dispositivo 

EsaBac si svolgerà a partire da martedì 27 settembre 2022.  

Il primo incontro di formazione si terrà in modalità a distanza e sarà articolato in due fasi: 

• prima fase, dalle 14:30 alle 16:30, dedicata ai nuovi docenti EsaBac (Littérature et Histoire); 

• seconda fase, dalle 16:30 alle 17:30, rivolta soltanto ai docenti EsaBac di Histoire. 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

• Saluti istituzionali 14:00-14:30 

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la Liguria, il Piemonte 

- Ufficio Scolastico Direzione Istruzione e Formazione italiana della Provincia Autonoma di Bolzano 

e di Trento 

- Dirigenti Scolastici, Istituto Capofila Rete Regionale Esabac 

- Agnès Pallini-Martin, Attachée de coopération pour le français.  

• 14:30-16:30 EsaBac, istruzioni per l’uso. Relatori: Antonella Visconti, Luca Giachino, Paola 

Monaco. 
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Le docenti e i docenti che quest’anno per la prima volta si trovano a insegnare in classi EsaBac sono 

invitati a un momento di riflessione metodologica e di condivisione di strumenti e buone pratiche 

dal team di formazione del Nord-Ovest e Trentino-Alto Adige. 

• 16:30-17:30 Il nuovo programma di Histoire. Relatrice: Agnès Pallini-Martin, Attachée de 

coopération pour le français, professeure agrégée d’Histoire. 

L’incontro è rivolto a tutti i docenti di Histoire del Nord-Ovest e Trentino-Alto Adige per conoscere 

il nuovo programma di Histoire. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 22/9/2022 tramite il seguente link: 

https://forms.gle/E3hrtCF4N3vTMhi46 

Entro venerdì 23 settembre sarà invita, a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, e-mail personale 

con link per la connessione su piattaforma Zoom. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 
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