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-- 
Gentili,
si informa che anche per l’anno 2018.19 questo Ufficio in collaborazione con  l’Académie française organizza la formazione ESABAC indirizzata non solo ai docenti in
sezione ESABAC ma anche  ai docenti non in  sezioni ESABAC, di lingua e letteratura francese e di storia, interessati a questo tipo di  formazione.  
Le informazioni sul corso sono disponibili al link :
 
http://istruzioneer.gov.it/2018/12/12/formazione-regionale-esabac-generale-e-tecnologico-2018-19-iscrizioni/
 
Si prega di diffondere l’informativa ai docenti.
Si evidenzia che la prima giornata di lezione è  programmata per il giorno 7 gennaio 2019.
Cordiali saluti
 
 
 
Sabina Beninati
sabina.beninati@istruzione.it
Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti Scolastici
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Bologna Via de' Castagnoli,1
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