
 

Incontro finale di completamento della formazione 
per i docenti nell’ambito delle  

Journées pour le Français di Cuneo 
 

Martedì 10 aprile 14h30 – 18h30 
Università degli Studi 

Via Ferraris di Celle, 2 – Cuneo  
Aula n 109 

 

Facendo seguito alla circolare inviata in data 26 marzo scorso sulla vostra mail 

istituzionale @istruzione.it, confermiamo la data di martedì 10 aprile per 

completare il ciclo di formazione previsto dal modello JPF Plus. Quest’anno infatti 

la formazione delle Journées pour le Français di Cuneo prevede   un incontro di 8 

ore di presenza, effettuato il giorno 8 febbraio a Cuneo + 12 ore di auto-

formazione e di piattaforma, + 4 ore infine dedicate alla presentazione di prodotti 

editoriali in collaborazione con case editrici, per un totale di 24 ore.  

 Invitiamo pertanto tutti i docenti che hanno partecipato alla giornata del 8 

febbraio a venire all’incontro previsto il giorno 10 aprile presso l’Università degli 

Studi di Cuneo, in Via Ferraris di Celle, aula n 109, dalle ore 14h30 alle ore 18h30 

dal titolo “Histoire et histoires”. Sarà presentata una carrellata di piste didattiche 

relative all’introduzione di elementi storici, sociali e aneddotici nella classe di 

francese. L’incontro comunque è aperto a tutti i docenti interessati. 

Seguendo la normativa in vigore per ottenere il certificato di presenza della 

piattaforma Sofia, è comunque sufficiente aver partecipato al 75 % delle ore 

previste dal ciclo di 24 ore di formazione, pertanto aver partecipato a 18 ore di 

formazione dà comunque diritto all’attestato della piattaforma Sofia. In effetti la 

presenza alle 8 ore della giornata del 8 febbraio più le 12 ore successive, permette 

di raggiungere la quota di 20 ore, sufficiente per ottenere l’attestato della 

piattaforma. L’incontro del 10 aprile  permetterà anche ai docenti che ancora non 

hanno inviato le loro produzioni sulla piattaforma Sofia a chiarire come procedere.  

L’incontro è realizzato in collaborazione con la casa editrice Pearson. Non è 

necessario iscriversi, è sufficiente presentarsi il martedì 10 aprile, aula n 109. 
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