Sede legale presso: Istituto d’Istruzione
Superiore “Leonardo da Vinci” – Via Ancona sn
85100 – Potenza
Presidente e Legale Rappresentante: Dott. Raffaele Romano
Tel. 335/7293832
Prot. N. 15 / 2013

Alla cortese attenzione del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Potenza
Prof. Franco INGLESE

Alla cortese attenzione della Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza
Dott.ssa Claudia DATENA

Alla cortese attenzione della Dirigente
dell’Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Matera
Dott.ssa Teresa PASCIUCCO

Con preghiera di trasmettere, per conoscenza:
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti di Lingua Francese e ai Docenti di Lingua e Civiltà Francese
Degli Ambiti territoriali di POTENZA e di MATERA

OGGETTO: Giornate di promozione della Lingua Francese e di Formazione dei Docenti di Lingua Francese
(A245 – Lingua Francese e A345 – Lingua e Civiltà Francese). Esposizione “Rousseau, l’Italie et la Musique”
presso la Biblioteca Nazionale di Potenza.

Spett. Direttore Regionale, Gent.me Dirigenti, Spett. Presidi e Gent.mi Professori,

A conclusione delle iniziative di promozione della Lingua Francese nella scuola, l’Alliance Française di
Potenza, ha organizzato, in collaborazione con la Federazione nazionale delle Alliances Françaises d’Italie e
l’Istituto Francese di Napoli (Consolato di Francia), dei momenti formativi e didattici, destinati in particolare
ai Docenti di Lingua Francese e di Lingua e Civiltà Francese.
Il Programma prevede le seguenti iniziative:
•

•

•

A Potenza, presso la Biblioteca Nazionale (via del Gallitello), dal 05 Febbraio al 02 Marzo 2013, la
mostra documentaria “Rousseau, l’Italie et la Musique”, realizzata in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale di Potenza (aperta tutti dal Lunedì al Sabato a tutte le scuole, previo contatto
per visita guidata), con una giornata conclusiva di animazione e accoglienza per le scuole prevista
per Sabato, 02 Marzo 2013;
A Matera, presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometra “Loperfido – Olivetti” (via Aldo Moro,
28), il 05 Marzo 2013, dalle ore 15:15 alle ore 17:45, un Laboratorio di formazione per i Docenti di
Lingua Francese (A245 e A345), circa l’utilizzo della LIM e del libro interattivo;
A Maratea, presso l’ISIS “Giovanni Paolo II” (via San Francesco, 16), il 13 Marzo 2013, a partire dalle
ore 9:30, l’inaugurazione della Mostra tematica “Cuisines de France” e successivamente, dalle ore
11:30, due Laboratori di formazione per i Docenti di Lingua Francese (A2456 e A345), circa la nuova
didattica nel progetto CLIL e le risorse del cinema francese on line per la didattica.

I laboratori di formazione, di cui si troverà il programma dettagliato nei documenti allegati, saranno
un’occasione per i Docenti di seguire un laboratorio in lingua francese, e di avviare contatti per scambi e
collaborazioni tra le scuole.
Teniamo a precisare che la Federazione delle Alliances Françaises d’Italie (di cui l’Alliance Française di
Potenza è rappresentante in Basilicata) è riconosciuta come Ente Formatore dei Docenti di Francese dal
Ministero dell’Istruzione; che la partecipazione ai laboratori di formazione è gratuita; che, infine, essa sarà
comprovata da apposito Attestato rilasciato al termine dei lavori dalla Alliance Française di Potenza.
Ringraziandovi in anticipo, e sperando di potervi incontrare numerosi in una di queste occasioni, vi porgo
un cordiale saluto.
Potenza, li 13 Febbraio 2013
Dott. Raffaele ROMANO
(Presidente Alliance Française di Potenza)

Si allegano:
1) Depliant dettagliato con Programmi degli appuntamenti e delle singole giornate di formazione;
2) Invito per la Mostra iconografica e documentaria “Rousseau, l’Italie et la Musique” (Biblioteca
Nazionale di Potenza);
3) Scheda di partecipazione ai Laboratori di formazione di Matera e Maratea, da inviare alla Alliance
Française di Potenza, presso: Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” – Liceo Linguistico. Via Ancona
snc 85100 POTENZA; oppure via mail a: info@afpotenza.it; oppure via fax a: 0971/441855.

CONTATTI e INFO :
Presidente: Dott. Raffaele Romano
Tel. 335/7293832
Mail: info@afpotenza.it

Direttore Corsi e Certificazioni: Prof. Martoccia Giuseppe
Tel. 329/6679161
Mail: certificazioni@afpotenza.it
giuseppe.martoccia@gmail.com

Per la corrispondenza indirizzare la Posta presso:
Istituto superiore “Leonardo da Vinci” (Liceo Linguistico)
Via Ancona, snc 85100 - Potenza

