SEMINARIO PEDAGOGICO ITALO-FRANCESE 21-25 OTTOBRE 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………. nato/a ………………………………………………
il ……………………. indirizzo email ……………………………………………….. numero di telefono …………………………………
insegnante di ……………………………………….…….. presso …………………………………………… Via ……………………………
città …………………………………. provincia…………………………………
CHIEDE
di partecipare al seminario pedagogico italo-francese che si terrà ad Aix-en-Provence dal 21 al 25 ottobre
2019.
A riguardo il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R n.445 del 28
dicembre 2000 e successive modificazioni, di possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:








aver maturato un servizio di insegnamento effettivamente prestato in qualità di docente a tempo
indeterminato in classi EsaBac o EsaBac Techno per non meno di tre anni scolastici, escluso l’anno
in corso;
aver maturato un’esperienza di docente tutor/formatore nell’ambito di iniziative di formazione
rivolte ai docenti di Lingua e letteratura francese e di Storia in francese nelle sezioni EsaBac,
organizzate a livello regionale e/o nazionale dal MIUR e/o dagli U.U.S.S.R.R. in collaborazione con
l’Institut Français- Italie dell’Ambasciata di Francia in Italia;
aver frequentato seminari di formazione EsaBac organizzati a livello regionale e/o nazionale dal
MIUR e/o dagli U.U.S.S.R.R. in collaborazione con l’Institut Français- Italie dell’Ambasciata di
Francia in Italia;
possedere una competenza linguistico-comunicativa non inferiore a livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (solo per i docenti di Storia).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione e dettagliati tramite CV.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite dalla circolare
medesima, in particolare dichiara di assumere a proprio carico le spese di viaggio da e per la località sede
del seminario in oggetto.

Data

Firma

N.B. L’invio della presente domanda tramite la posta certificata (PEC) dell’Istituto ha valore di Nulla Osta del
Dirigente Scolastico

