
 
di  CUNEO 

PROGETTO: FORMAZIONE DEI  DOCENTI IN COLLABORAZIONE CON LA SORBONNE 
 

PRESENTAZIONE 
L’Associazione articolo 33, la Bramardi Viaggi di Cuneo e l’Alliance française di Cuneo 

propongono  uno stage a Parigi destinato ai docenti della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado non solo di francese, ma anche delle altre discipline, per un aggiornamento 

linguistico e didattico in vista di un miglioramento delle proprie competenze sia nell’ambito di 

progettazioni CLIL, sia in ambito Esabac.   Lo stage è inoltre chiaramente rivolto anche ai docenti 

di lingua francese, per affinare conoscenze e competenze specifiche nella loro disciplina. Il 

progetto di  stage prevede la frequenza alle conferenze organizzate talora il mattino, dalle ore  

9,30 alle ore 12,30, talora il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dalla Sorbonne con docenti 

universitari francesi. Nell’altra parte della giornata, la Sorbonne propone una serie di visite 

relative alle tematiche affrontate il mattino con visite mirate ad un approfondimento culturale.  
 

Date dello stage e trasporto 

Lo stage inizierà il lunedì 22 luglio 2019  e terminerà il venerdì 26 luglio. L’arrivo nella capitale è 

invece previsto nella giornata di domenica 21 luglio, partenza da Torino, Porta Susa con TGV.  Le 

visite in programma potranno comprendere fra l’altro il Senato, il Pantheon, le cui alterne 

vicissitudini, tempio laico e basilica cattolica sono impresse nell’edificio stesso. A questo 

proposito si allega il programma svolto lo scorso anno dal gruppo di studenti liceali di Alba e di 

Cuneo per avere un’idea delle visite possibili, fra le quali è possibile prevedere anche incontri 

diretti con personalità e spettacoli teatrali alla Comédie française. Il rientro è previsto per il 

sabato 27 luglio con partenza dalla Gare de Lyon alle 14,40 in TGV e arrivo a Torino alle ore 

20,20. Si potrà prevedere eventualmente il servizio di navetta. Per quanto riguarda sia il 

trasporto che la durata del soggiorno, ogni singolo docente può organizzarsi come meglio 

preferisce. Come gruppo indichiamo il TGV per la comodità, ma chi lo desiderasse può utilizzare 

l’aereo o la macchina. Infine anche la durata del soggiorno è variabile in quanto si segnala 

questa settimana di stage ma, a discrezione personale si può variare la durata del soggiorno 

prolungandolo. 
 

Costi 

Per concludere si indica in questa sede specificatamente lo stage alla Sorbonne (costo 390 euro 

comprensivo di visite) ma, a scelta, si può optare per un pacchetto completo che può essere 

concordato con l’agenzia Bramardi. Orientativamente il costo a persona per giorno per il 

pernottamento in un albergo tre stelle a Parigi può costare circa 90 euro con colazione inclusa, 

ma altre soluzioni sono possibili. Ad esempio un soggiorno in famiglia con pensione completa 

cioè colazione, poi pranzo a sacco, perché non torniamo in famiglia, e ugualmente cena se 

passiamo la serata in Parigi, a Montmartre o al Quartier Latin. In totale il pernottamento in 

famiglia con pensione completa ammonta a 240 euro a persona per una settimana. 

Corso Sorbonne  per 5  giorni      390 €  incluse le visite e i musei 
Dossier  di agenzia        30 euro  
Assicurazione e medico        20 euro  

                                                                                  TOTALE                    440  euro 
 
 

Sarà lanciata la formazione come Carta docente che coprirà 390 € del corso, visite e musei 
 


