
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Uff. VIII -  Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali  

LORO SEDI 

    e p.c. 

Al Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo 

di Istruzione e Formazione 

SEDE 

 

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane 

Finanziarie e Strumentali 

SEDE 

 

Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico 

SEDE 

 

OGGETTO: Stage in Francia per 15 dirigenti scolastici promosso dall’Institut français dell’Ambasciata di 

Francia in Italia.   

 

Si comunica che l’Institut français dell’Ambasciata di Francia in Italia  promuove,  per il secondo anno 

scolastico consecutivo, uno stage in Francia per 15 dirigenti scolastici italiani in possesso di un buon livello di 

competenza linguistico-comunicativa in lingua francese. 

Lo stage è organizzato 

 dall’Ecole supérieure de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

(ESENESR), il dipartimento del Ministero dell’Educazione Nazionale preposto alla formazione del personale 

docente e dirigente in Francia e si basa su un modello formativo che segue il principio della formazione tra 

pari attraverso lo scambio e la mutualizzazione delle pratiche. Infatti, i dirigenti parteciperanno alle sessioni 

formative insieme ai colleghi francesi per condurre una riflessione condivisa e per confrontarsi su una 

tematica professionale riferita al ruolo del dirigente scolastico, che quest’anno è la seguente: “l’animazione e 

l’innovazione pedagogica”. 

Lo stage avrà la durata di una settimana e si svolgerà a Poitiers (Francia) in tre date diverse, ciascuna 

rivolta ad un gruppo di 5 dirigenti: dal 12 al 16 marzo, o dal 26 al 30 marzo 2018, oppure dal 9 al 13 aprile 

2018. 

Le spese di viaggio, soggiorno e formazione sono a carico degli organizzatori e tutte le informazioni 

dettagliate sull’iniziativa sono reperibili sul sito dell’Institut français Italia, alla pagina  

https://www.institutfrancais.it/italia/stage-francia-15-dirigenti-scolastici-italiani, o possono essere richieste 

all’indirizzo di posta elettronica: blrome@institutfrancais.it. 

In considerazione della rilevanza e dell’elevato grado qualitativo dell’opportunità formativa offerta 

dalle istituzioni francesi, si auspica venga data all’informativa relativa allo stage la massima diffusione  presso  

i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

Ringraziando della collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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