
           Alliance française di Cuneo            http://www.alliancecuneo.eu     info@alliancecuneo.eu 

  

Lunedì 11  
 

 
CUNEO 

H 19,00 – 20,00    Incontro di conversazione  
 

Tutti i lunedì, alla biblioteca, gli iscritti all’AFC interessati  a migliorare la 
conversazione sono invitati agli incontri tenuti da lettrice francese. Primi 3 incontri 
gratuiti. Prossimi incontri il lunedì 11  e 18 dicembre. Presentazione  qui  
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 

  

Martedì 12  
 

 
CUNEO 

H 15,30 – 16,30    primo incontro gratuito di conversazione francese 
 

Martedì 12 dicembre, l’AFC vuole fare un regalo natalizio agli iscritti alla AFC che 
ancora non frequentano corsi di conversazione. Questo primo incontro è un regalo 
per loro. Invito qui 
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Martedì 12  

 
CUNEO 

H 17,00 – 19,00  Progetto  CLIL primaria docenti discipline scientifiche  
 

Incontro con i docenti della suola primaria dell'area scientifica per preparazione 
percorsi CLIL da applicare in classe.  
Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 

  

Mercoledì 13  

 
ALBA 

H 14,30 – 16,00 
 

Riunione annuale con i docenti di francese per iscrizioni, presentazione attività 
della AFC e modalità esami DELF.  Invito qui 
 

Liceo Govone,  Via Calissano, 8 - Alba 
  

Mercoledì 13    

 
CUNEO 

H 18,30 – 19h30 Rencontres avec l’histoire Marc Bloch 
 

Nell’ambito delle Rencontres avec l’Histoire, Jacques Buisson presenta il libro di 
Marc Bloch « L’étrange défaite » diario e riflessioni del grande storico che ha 
vissuto dall’interno la disfatta di Dunkerque. L’episodio della seconda guerra 
mondiale è stato recentemente il soggetto del film Dunkirk che ha riportato 
all’attenzione un evento che avrebbe potuto modificare l’esito del conflitto. 
Invito qui  Info Programma  Rencontres avec l’Histoire qui ciclo Marc Bloch qui 
 

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

Mercoledì 13  

 
 

CUNEO 

H 19,00 - 20h00  conversazione con Angela  
Il mercoledì, alla biblioteca, Angela propone agli iscritti all’AFC, interessanti temi di 
discussione sulla cultura e civiltà francese, senza trascurare il perfezionamento 
della lingua.  Invito qui 
 

   Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Giovedì 14  

 

H 18,30 – 20,00    Cena di Natale alla AFC  
 

Come tutti gli anni gli iscritti alla AFC sono invitati alla cena degli auguri che si tiene 
presso la biblioteca della AFC, in Via Silvio Pellico. Come tradizione i signori uomini 
cucineranno prelibatezze per i convitati. D’obbligo l’iscrizione entro il 13 dicembre 
con mail a info@alliancecuneo.eu  con l’indicazione piatto che si intende portare.  
Invito qui 
 

CUNEO Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Venerdì 15  

 

H 14,30 – 16,00 Formazione alternanza scuola –lavoro 
 

Gli studenti con buona conoscenza del francese del triennio delle superiori possono 
partecipare. Chi non fosse già iscritto, è pregato di inviare mail con candidatura a 
info@alliancecuneo.eu In alternativa si propone il martedì 19 dicembre. Info qui 

CUNEO Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
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