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Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

ep.c.
Al Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo

di Istruzione e Formazione
SEDE

Al Consigliere diplomatico del Ministro
SEDE

OGGETTO: Progetto EsaBac. Iniziative per il 10° anniversario dell' Accordo bilaterale per il rilascio del
doppio diploma italo-francese.

In occasione del prossimo anniversario dei dieci anni della firma dell'Accordo culturale,
sottoscritto il 24 febbraio 2009 dai Ministri dell'Istruzione francese e italiano, finalizzato all'avvio dei
percorsi formativi sperimentali per il rilascio del doppio diploma italo-francese EsaBac, l'Institut français
dell'Ambasciata di Francia in Italia propone una serie di iniziative volte a favorire, negli studenti, lo
sviluppo di competenze linguistiche, culturali e di cittadinanza e a consolidare un sentimento di
appartenenza alla rete degli istituti scolastici EsaBac in Italia, che conta attualmente circa 340 istituti di
istruzione secondaria di secondo grado fra licei e istituti tecnici.

In attesa di celebrare l'anniversario del decennio con un evento nazionale che si terrà il prossimo
26 febbraio 2019, e di cui saranno fornite a tempo debito tutte le informazioni utili, questa Direzione
generale intende richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche con classi EsaBac sull'importanza di
aderire alle iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale dalI' Institut français - Italia nel periodo
compreso tra febbraio e maggio 2019.

Si auspica, pertanto, che le scuole EsaBac in Italia partecipino nella maniera più ampia possibile
alle seguenti manifestazioni, sulle quali è possibile reperire tutte le informazioni dettagliate sul sito
dell'Institut français o attraverso i contatti con gli Addetti di cooperazione per il francese territoriali, alla
pagina https://www.institutfrancais.itIitalie/i-vostri -contatti-italia:

A) Iniziative nazionali per studenti:
"Version originale" - Festival di cinema francese per le scuole (ottobre 2018-maggio
2019);
"Fiction historique" - Concorso per studenti con premi speciali (a partire da novembre
2018);
"Nos idées pour l'Esabac" - Concorso per studenti (apartire dafebbraio 2019).

B) Iniziative regionali per studenti.
Progetti sul tema del patrimonio locale (febbraio - maggio 2019):
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Centro Italia: progetto in lingua francese sulle zone sismiche;
_ Firenze: progetto di cartografia "Sui passi dei Francesi" in Emilia-Romagna, nel Friulì-

Venezia-Giulia, in Toscana, nel Trento-Alto-Adige e nel Veneto;
_ Napoli: ricerche degli alunni sui 100 anni dell'Istituto francese "Le Grenoble";
_ Milano: progetto sulle tracce francesi nel patrimonio lombardo e ligure;
_ Palermo: percorsi francesi in Sicilia e Calabria;

C) Iniziative di formazione per docenti:
Seminari regionali di formazione per i docenti di francese e storia nelle sezioni Esahac (4
febbraio - 25 aprile 2018);
Giornata regionale di studio Esabac a Torino, in collaborazione con l'USR Piemonte (18
febbraio 2019).

Infine, altre iniziative di formazione, promosse dalla scrivente Direzione generale in
collaborazione con l'Institut français e rivolte ai docenti di francese e storia nelle sezioni EsaBac
tecnologico, saranno comunicate con successive Note.
.. . C?n la ra~~o.mandazi~ne.di dare la massima diffusione all'informativa in oggetto presso

gli istituti scolastici interessati, SI porgono cordiali saluti.

IL DIRETTO~~NERALE
Maria Asswl,\palenno
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