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OGGETTO:

•

Ai Dirigenti Scolastici

•

Ai docenti interessati

FORMAZIONE ESABAC

Nell’ambito del Progetto “Licei Esabac” della provincia di Cuneo, giovedì 27 febbraio 2020 dalle
ore 14 alle ore 18, avrà luogo presso il Liceo Giolitti-Gandino di Bra, Via Fratelli Carando n. 43, un
incontro con docenti francesi del Lycée Matisse di Vence.
Data l’importanza dell’iniziativa, l’invito è rivolto oltre che ai docenti di Francese e Storia dei licei
Esabac, anche a tutti i docenti interessati ai temi e all’approccio didattico applicato nelle scuole
francesi.
Il pomeriggio di formazione si svolgerà secondo il seguente programma:
Giovedì 27 febbraio 2020
H 14.00

Incontro dei docenti di Storia e di Francese in due sessioni separate per affrontare e
condividere problematiche di carattere pratico relative al prossimo esame Esabac

H 15.00

Presentazione di due tematiche inerenti secondo le modalità didattiche proprie del
sistema francese:
Prof. HélèneJullien, docente di Storia, presenta un evento capitale della storia del
XX secolo
Prof. Ghislaine Zaneboni, docente di letteratura Francese, presenta la pièce
théâtrale: “Le roi se meurt” di Ionesco con riferimenti al teatro dell’assurdo.

H 17.30
H 18.00

Bilancio in comune dei due gruppi e condivisione dell’esperienza
Aperitivo di conclusione

Il pomeriggio di formazione è organizzato in collaborazione con l’Alliance française di Cuneo.

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA SCARFI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al termine dell’incontro.
Si prega di inviare l’iscrizione, gratuita, entro il 22 febbraio a info@alliancecuneo.eu
Per iscrizioni e informazioni contattare info@alliancecuneo. eu
Inviare l’iscrizione entro il 22 febbraio 2020 a info@alliancecuneo.eu
Il/La sottoscritto/a ………………………………….

……………………………………………………

Docente di …………………………….. presso la scuola ………………………………………………………
Si iscrive al pomeriggio di formazione del 27 febbraio presso il Liceo Giolitti Gandino di Bra
Cellulare ………………………

e-mail ……………………………………………………………….

Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Scarfì

