Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. n. 6749/C35

Genova, 11.11.2011

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di II grado
che hanno aderito al progetto ESABAC
LORO SEDI
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Genova, Imperia, Savona e Spezia

OGGETTO: seminario regionale EsaBac – Genova, 28 novembre 2011; invito.

Si invitano i Dirigenti scolastici e i Docenti coinvolti nel progetto EsaBac a partecipare al
seminario regionale, organizzato grazie alla collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia,
che si svolgerà lunedì 28 novembre 2011 presso il Liceo Scientifico “Cassini” di Genova, via
Galata 34 (situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Genova Brignole) dalle ore 9.30 alle
ore 16.30 con il seguente programma:
Ore 9.30
- Saluto del Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria Giuliana Pupazzoni
- Introduzione del Dirigente tecnico Maria Cristina Castellani
-

Presentazione generale del dispositivo EsaBac (François FOTI)

-

Bilancio didattico del primo anno EsaBac (François FOTI)





risultati dell’EsaBac
risultati del monitoraggio
la collaborazione sul sito http://www.vizavi-edu.it/
rapporti e lavori universitari

ore 10.45
Pausa
1

11.00

 1o laboratorio
-

Storia (Olivier LECORRE)
presentazione delle prove
concepire uno studio di documenti

Letteratura (Yohan FONTAINE)
- presentazione delle prove
- concepire un corpus di saggio breve

13.00
Pranzo
14.15

 2° laboratorio
-

Storia (Olivier LECORRE)
correggere un tema
studio di un documento iconografico

Letteratura (Yohan FONTAINE)
correggere un commento guidato
(commentaire dirigé)
- studio di un documento iconografico

-

15.45
Pausa
16.00
-

Plenaria :
 Bilancio della giornata e prospettive.

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si invitano le SS.LL. ad inviare i nominativi dei partecipanti all’indirizzo e-mail
percorsi.ge@gmail.com entro e non oltre lunedì 21 novembre p.v.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

MaB
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