
 

Mercoledì 17  
 

 
 

CUNEO 

H 14,30- 17h30  Les Tices con Rodolfo Galati 
 

Rodolfo Galati, esperto informatico presenta un programma interessante per 
l’insegnamento delle lingue attraverso l’uso delle Tices.  
Si prega di portare PC o tablet. 
 
 

   Liceo Peano Pellico – Cso Giolitti, 11  – Cuneo 
  

Mercoledì 17 

 

H 19,00 – 20,00    Incontro di conversazione con Angela  
 

Il mercoledì, alla biblioteca, Angela propone agli iscritti all’AFC, interessanti temi  
di discussione sulla cultura e civiltà francese. 
 

CUNEO Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Giovedì 18  

 

H 18,30   Paris et…… les poètes 
Presentazione della capitale francese sull’onda dei versi dei poeti che hanno 
amato Parigi e l’hanno cantata talvolta in modo ironico e surreale. Segue aperitivo 
offerto dalla AFC. 
 

CUNEO Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Lunedì 22  
 

 
CUNEO 

H 19,00 – 20,00    Les Lundis du Français  
 

Tutti i lunedì, presso la biblioteca dell’Alliance, gli iscritti all’AFC interessati  a 
migliorare la conversazione sono invitati agli incontri tenuti da lettrice francese.   
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Lunedì 22 

 
FOSSANO 

H 15,00 – 17,00    Incontro Esabac 
 

Incontro fra i docenti di storia e di francese dei licei esabac per un confronto sulla 
preparazione degli studenti. 
7 

Liceo Ancina - Fossano 
  

Martedì 23  
 

 
CUNEO 

H 15,30 – 16,30  incontri di conversazione  
 

Il martedì incontri di conversazione animati da Angela che presenta la cultura e 
l’attualità francese attraverso video e articoli.  
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 

  

Martedì 23  
 

   

CUNEO 

H 17,00 – 19h00    Incontro CLIL docenti primaria   
 

Nell’ambito del progetto CLIL, incontro con i docenti dell’area scientifica  sui 
percorsi CLIL da applicare nelle classi. Son 
 
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
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Martedì 23  

 
    

BORGO S. DALMAZZO 

H 17,30 – 19h00    Cerimonia di consegna dei diplomi DELF   
 

Cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli ex-studenti di Borgo SD che hanno 
superato il livello A2 lo scorso anno. 
Per gli ex-studenti delle scuole medie di Vernante, Robilante e Roccavione la 
cerimonia di consegna dei diplomi DELF avrà inizio alle ore 18,15 
 

Aula magna scuola elementare (di fronte alla scuola media) – Borgo San Dalmazzo 
  

Mercoledì 24    

 
CUNEO 

H 18,30 – 19h30 Rencontres avec l’histoire  
Nell’ambito delle Rencontres avec l’Histoire, Jacques Buisson introduce alla vita e 
all’opera di Lucien Febvre in previsione dell’incontro del mese di marzo sul suo 
libro L’amour sacré et l’amour profane.  Invito qui Info Programma delle 
Rencontres avec l’Histoire qui   
 

Bar  Beer Tola, Via Monsignor Peano, 8/B (di fianco chiesa del Sacro Cuore) – Cuneo 
  

Giovedì 25  

 

VICOFORTE 

H 18,30 – 19,30    Paris et…. Les écrivains  
Continuano gli incontri sul tema di Parigi con gli scrittori che hanno descritto la 
capitale a partire dal XIX secolo ai giorni nostri con un’attenzione particolare a 
Modiano. Segue aperitivo  Info 342 - 12 21 537 
 

Pizzeria Rio della Plata Vicoforte   SS 28  per Vicoforte   
  

Lunedì 29  

 

H 18,30   Paris et…… les poètes 
 

Presentazione della capitale francese sull’onda dei versi dei poeti che hanno amato  
Parigi e l’hanno cantata talvolta in modo ironico e surreale. 
 

SALUZZO  Tasté-Move – Salita al Castello (antico palazzo comunale)  – Saluzzo 
  

Mercoledì 31 

 
CUNEO 

H 18,00   Un viaggiatore  
 

Chateaubriand, scrittore di grande fama, ambasciatore, ma soprattutto viaggiatore 
attento, a cavallo fra il 700 e l’800, ha compiuto viaggi curiosi in America e un 
itinerario, come lo definisce lui stesso, da Parigi a Gerusalemme, passando 
attraverso la Grecia. Ada Corneri, docente e pubblicista, ne ripercorre le tracce. 
 

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3 – Cuneo  
  

Giovedì 1° febbraio 

 
MONDOVI 

H 18,00 – 19h00    Cerimonia di consegna dei diplomi DELF   
 

Cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli studenti di Mondovì e dei centri vicini 
di Dogliani, Villanova Mondovì, Carrù,  hanno superato il livello A2 lo scorso anno  

 

Mondovì – sala delle conferenze - 
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