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Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Scuole Secondarie di II Grado 

con Percorso ESABAC 
della CALABRIA 

 
Al SITO WEB 

 
 

E p.c.:                               Madame Véronique BOUTEILE 
Attachée de coopération pour le francais 

Sicilie,Calabre, Latium,Sardaigne 
Institut francais Palermo/Ambassade de France en Italie 

www.institutfrancais.it  

veronique.bouteille@institutfrancais.it 
 

 
 

OGGETTO: PERCORSO ESABAC - Evento "Campus France" - 5 febbraio per la Calabria – 
Giornata di orientamento per gli studenti delle V classi  
 
 
 Egr. Dirigenti, 
 

l’Institut français Italia, in collaborazione con l’Agenzia Campus France Italie e in 
accordo con l’USR Calabria, organizza venerdì 5 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 
una videoconferenza sugli studi universitari in Francia e sui doppi diplomi italo-francesi. 

 L’iniziativa intitolata “Giornata orientamento Campus France” si rivolge agli studenti 
delle classi quinte del percorso EsaBac delle scuole della regione Calabria con lo scopo di 
fare conoscere e promuovere le varie opportunità formative in Francia o in francese.  

Il Programma, in via di definizione, prevede: 
- i saluti istituzionali;  
- la presentazione delle università francesi e le modalità di iscrizioni (l'EsaBac consente 
l’iscrizione  seguendo le stesse modalità di chi ha un "esame di stato" francese);  
- la presentazione delle certificazioni DELF , a cura di Madame Nathalie Lazzarotto; 
- l’ intervento di una insegnante dell'Università della Calabria, che presenterà un doppio 
diploma italo-francese,  

http://www.institutfrancais.it/
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- le testimonianze di studenti calabresi che hanno partecipato ad una mobilità Erasmus in 
Francia (da confermare).  

Per gli studenti che si trovano a dover decidere del proprio futuro universitario, si 
ritiene che l’evento di orientamento possa rappresentare un’ampliamento delle opportunità 
che il Percorso EsaBac consente nell’immediatezza, come la possibilità di accedere alle 
Università della Francia con le stesse modalità d’iscrizione degli studenti francesi.  

L'incontro, insieme a quello della Sicilia, è pubblicato anche sul sito dell'Istituto 
Francese di Palermo. 
  Per registrarsi, i docenti dovranno compilare un modulo on-line al seguente link : 
https://forms.gle/6j9WbirZz1jkVYyd8 . 

 Il programma dettagliato, in via di definizione, verrà inviato ai docenti iscritti, 
insieme al link per connettersi e trasmettere agli alunni, ad esaurimento dei 300 posti 
disponibili. Si allega locandina dell’iniziativa di orientamento. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, presso l’ufficio scrivente la referente Prof.ssa 
Maria Marino è disponibile al seguente indirizzo mail: maria.marino35@posta.istruzione.it  

Nella certezza della grande valenza orientativa che l’iniziativa rappresenta per gli 
studenti, si confida nella consueta collaborazione di ciascuno per la sua migliore riuscita. 

 

Il Dirigente 
Maurizio Piscitelli 
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