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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni con percorso Esabac della Toscana 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana 

Ai Docenti interessati 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Formazione EsaBac anno scolastico 2020-2021 

Questo Ufficio, in collaborazione con il servizio di Cooperazione Educativa dell’Ambasciata di Francia 

in Italia, propone, per l’anno scolastico 2020-2021, un percorso di formazione regionale EsaBac, erogato 

in lingua francese, di 30 ore così articolato: 

• 7 webinar per un totale di 15 ore (oppure, secondo l’andamento della situazione sanitaria, 4 webinar 

e un incontro in presenza nel mese di maggio)  

• 15 ore di attività individuale o di gruppo per la rielaborazione delle attività trattate nei webinar e la 

realizzazione nelle classi.  

Il corso è prioritariamente destinato ai docenti di francese e di storia in francese degli Istituti con 

percorso EsaBac della Toscana, ma è aperto anche, sulla base dei posti disponibili, ai docenti di francese e 

di storia degli altri istituti secondari di secondo grado della Toscana. 

I formatori (2 Docenti di storia e 2 Docenti di lingua e letteratura francese) sono docenti esperti 

individuati su disposizione del MI, dall’USR per la Toscana, (Nota protocollo n.3708.10-03-2017). Ai 

webinar parteciperà anche Madame Mous, addetta a alla Cooperazione per il francese per la Toscana, 

l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l’Umbria e le Marche. 

Il programma del corso prevede:  

• lezioni frontali e attività laboratoriali sulle tematiche proposte 

• rielaborazione delle attività trattate nei webinar e realizzazione nelle classi.  

• inserimento del materiale realizzato sulla piattaforma IFPROF e condivisione di buone pratiche. 
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Si precisa che, come già per l’anno 2019-2020, il corso verrà attivato sull’ambito di Firenze 04 che si 

è reso disponibile ad attivare più edizioni del corso stesso e accogliere i docenti appartenenti ad altri ambiti. 

L’istituto “Da Vinci” si occuperà, quindi, di tutta l’organizzazione del suddetto corso.  

I docenti interessati dovranno iscriversi, entro e non oltre 5-12-2020, utilizzando il form presente al 

seguente link: https://forms.gle/nNi48PK95NjpuJ5C8 

Si allega alla presente nota il programma dettagliato della formazione.  

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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