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Ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici
degli istituti secondari di secondo grado
Ai docenti di francese
Al sito

Oggetto: Seminari sulle certificazioni linguistiche in francese
Con la presente si informa che l’Institut Français di Milano organizza alcuni seminari di formazione
gratuita per docenti di francese della scuola secondaria di secondo grado con sede a Milano,
Lecco, Varese, Brescia e Pavia, Bergamo e Cremona al fine di migliorare le strategie didattiche dei
docenti, informare sugli esami con validità nell’ambito dell’istruzione per la certificazione delle
competenze linguistiche in francese di studenti /docenti e contribuire allo scambio di buone prassi.
Gli eventi si svolgeranno secondo il programma allegato (All.1) con il seguente calendario:










mercoledì 22 novembre a Milano - Civica Scuola Interpreti e Traduttori «Altiero Spinelli»;
martedì 28 novembre a Lecco presso il Liceo Manzoni;
martedì 28 novembre a Varese presso il Liceo Manzoni;
mercoledì 29 novembre a Brescia presso IIS Lunardi;
giovedì 30 novembre a Pavia presso CLA Università di Pavia;
venerdì 1 dicembre a Milano presso l’Institut Français;
sabato 2 dicembre a Milano presso l’Institut Français;
martedì 5 dicembre a Bergamo presso ITS Quarenghi;
martedì 12 dicembre a Cremona presso Liceo Manin.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online (obbligatoria per ciascun evento) da effettuarsi
al seguente link:

https://www.institutfrancais.it/milano/les-journees-des-certifications-en-lombardie
Con la preghiera di massima diffusione tra i docenti interessati, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
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Allegati


Allegato 1 (Programma dei seminari)
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