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Agli studenti di lingua francese della Lombardia
Ai docenti di lingua francese della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Giornata di Informazione sugli studi superiori in Francia per studenti e
docenti di francese – Università degli Studi di Milano - 23 gennaio 2018

L’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'Ambasciata di Francia in Ital ia e
l’Università Italo Francese organizza il giorno martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle
12.30, presso l’Università degli Studi in via S. Antonio, 9 – Milano – Sala Pio XII, l’evento
"Offerta formativa superiore e mobilità studentesca verso la Francia", mirato alla
promozione della frequenza agli studi superiori in Francia tramite accordi di scambio,
finanziamenti, doppi diplomi orientamento agli studi per gli studenti con diploma Esabac.
Ulteriori dettagli e il programma della giornata nel programma qui allegato (All.1).
L’evento costituisce una preziosa opportunità di informazione per studenti di francese della
scuola secondaria di secondo grado, studenti universitari, dottorandi, ricercatori e una giornata
di aggiornamento per gli insegnanti di francese della scuola e i docenti universitari. I relatori
saranno a disposizione per interagire con gli ineressati
La partecipazione è libera e gratuita, non è necessaria l’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a al recapito email: ileana.guzman@institutfrancais.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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Allegato 1 (Programma dell’evento)
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