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Docenti di lingua francese
degli Istituti Secondari di I e II °della REGIONE

Alle Università della Regione
Al

Sito web www.istruzione.calabria.it

Oggetto: Seminari di Formazione per docenti di lingua francese
Si porta a conoscenza delle SS.LL che l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut Français Italia, la
Federazione delle Alliance Française d’Italia, la Delegazione delle Alliance Française in Italia, ha
organizzato tre Seminari di Formazione destinati ai docenti di lingua francese degli Istituti Secondari
di I e II grado della Regione e ai docenti universitari che hanno competenze in lingua francese.
Questa formazione si svolgerà a livello regionale, nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e
Catanzaro, nelle sedi e nelle date sotto indicate.
GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA
CATANZARO – LUNEDÌ, 25 FEBBRAIO 2019
Liceo Classico “P. Galluppi” – Via De Gasperi, 76
GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA
COSENZA – MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
I.I.S « Pezzullo », Via Popilia
GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA
REGGIO CALABRIA – MERCOLEDÌ, 27 FEBBRAIO 2019
Convitto “Tommaso Campanella”-Via Aschenez 180

Data l’importanza che riveste questa formazione, si invitano i docenti interessati a partecipare ad uno
dei Seminari su indicati avendo facoltà di scelta riguardo ad una delle tre giornate.
Per la registrazione


Tutti gli insegnanti sono pregati di inviare la scheda di partecipazione che si trova nel
programma entro il 18 febbraio 2019 tramite posta elettronica ai recapiti indicati nel
programma!

REGGIO CALABRIA

e.mail : alliancefrancaiserc@yahoo.it

COSENZA

E.mail : info@alliancefrcs.it

Responsabile del procedimento: Olivadese Giovanna email giovanna.olivadese@istruzione.it tel. 0961 734512
Responsabile dell’istruttoria : Colosimo Daniela email daniela.colosimo@istruzione.it tel. 0961 734498
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it
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e.mail: alliancefrancaisecz@libero.it

Gli insegnanti di ruolo possono iscriversi sulla piattaforma SOFIA del MIUR, su cui troveranno
anche la scheda di valutazione delle JPF e da cui verrà rilasciato inoltre l’attestato di
partecipazione all’intero corso di formazione previsto.

Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut français Italia e la Federazione delle
Alliances françaises d'Italia, sono Enti accreditati e soggetti qualificati e riconosciuti per la
Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016, e che, pertanto, i docenti che
partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio,
secondo le disposizioni vigenti.
Ringraziando per la cortese collaborazione, cordiali saluti.
Si allega



programma delle tre giornate
schede di partecipazione

IL FUNZIINARIO
Domenico Misiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D Lgs n. 39/1993
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