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Istituzioni Scolastiche con sezioni ESABAC  
della Sardegna 

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” – Cagliari 

cavc010001@istruzione.it 

 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Deffenu” – Olbia 

sstd010001@istruzione.it 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” di Ozieri 

ssis01600p@istruzione.it 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Paglietti” – Porto Torres 

ssis00400c@istruzione.it 

 

Istituto Magistrale “Benedetto Croce” – Oristano 

orpm01000t@istruzione.it 

 

Istituto Magistrale “Margherita di Caslelvì” – Sassari 

sspm010006@istruzione.it 

 

Liceo Classico “Gramsci” – Olbia 

sspc07000n@istruzione.it 

 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Motzo” – Quartu Sant’Elena 

capc09000e@istruzione.it 
 
 

Institut français d' Italie dell’ Ambasciata di Francia 
in Italia 

 
Docenti formatori EsaBac della Sardegna 

Tania Manca 
Aldo Boirghesi 

 

Oggetto:  ESABAC – Incontro di formazione presso la sede del Liceo Classico “Gramsci” – Olbia 

26 marzo 2018. 

 

                                   Si comunica, per opportuna conoscenza tra i docenti coinvolti nel progetto Esabac ed 

altri eventualmente interessati, che il 26 marzo prossimo, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà ad Olbia, via 

Barbagia, presso la sede del Liceo Classico “Antonio Gramsci”, l’incontro di formazione, organizzato         

dall’ Institut français d' Italie dell’ Ambasciata di Francia in Italia,  in collaborazione con questa Direzione 

Generale. 

                    I dirigenti scolastici, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono cortesemente invitati a 

voler favorire la partecipazione dei docenti coinvolti, compresi i formatori, nel citato progetto ESABAC ed 

eventuali altri docenti che riterranno opportuno, anche in prospettiva dei prossimi esami di Stato. 
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                     Gli stessi dirigenti, o loro delegati, sono invitati a partecipare all’incontro in quanto sarà 

l’occasione per la costituzione di una rete di Istituti che hanno  l’indirizzo EsaBac, esigenza emersa 

nell’incontro regionale di formazione avvenuto a Porto Torres il 24 novembre 2017. 

                     Il dettaglio del programma verrà inviato nei prossimi giorni, ma si anticipa che ci sarà una 

conferenza dal titolo "Les étrangers en Italie (XIX-XX)"  a cura di Marie Bossaert , membro dell'Ecole 

française de Rome. 

       Cordiali saluti 

         TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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