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UFF. IV – Formazione e aggiornamento
personale della scuola
Dirigente: Luca Girardi

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sec. di 2^ grado
Loro sedi
Oggetto: Percorsi sperimentali EsaBac e EsaBac Techno. Seminario pedagogico italo-francese. Aix-enProvence, 21 – 25 ottobre 2019.
In attuazione dell'Accordo Culturale e del successivo Protocollo Esecutivo tra l'Italia e la Francia, la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo
Istruzione e Formazione, propone una iniziativa di cooperazione bilaterale per l’aggiornamento e il
perfezionamento linguistico-culturale dei docenti nelle rispettive lingue e culture dei due Paesi, attraverso
un percorso formativo bastato sullo scambio di buone pratiche e sulla riflessione metodologica, in una
prospettiva interculturale dell’apprendimento.
Il Seminario pedagogico italo-francese, intende promuovere la cooperazione educativa tra i due
paesi nel quadro dello sviluppo del progetto EsaBac, per il rilascio simultaneo del diploma di Esame di Stato
italiano e del Baccalauréat francese, introdotto dall’Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 e del successivo
Protocollo aggiuntivo lo scorso 6 maggio 2016, sottoscritti dai Ministri dell’Istruzione dei due Paesi.
L’iniziativa di formazione è rivolta a docenti di Lingua e letteratura francese, ovvero di Lingua,
comunicazione e cultura francese e di Storia come disciplina non linguistica (DNL) in francese, in servizio
presso le sezioni EsaBac e EsaBac Techno nel corso del corrente anno scolastico 2019/2020 e, facendo
riferimento alla nota MIUR prot. n. 18512 del 04/09/2019 che si allega, è possibile reperire le istruzioni
concernenti la partecipazione alle iniziative in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in formato elettronico (Word o Pdf aperto),
utilizzando l’Allegato 1 (con la seguente denominazione “Allegato 1_denominazione Istituto_nome e
cognome docente), corredate da un dettagliato curriculum (formato europeo) e dovranno pervenire,
tramite la email degli Istituti di appartenenza, a quest’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo
drsi@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 16 settembre 2019, riportando nell’oggetto la seguente
dicitura “Seminario pedagogico italo-francese. Aix-en-Provence, 21 – 25 ottobre 2019”
Non saranno accolte le candidature fuori termine o non rispondenti alle indicazioni sopra riportate.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla nota prima indicata.
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