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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico
Alla c.a.
Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie
di I e II grado della Sardegna
E, per il loro tramite, ai
Docenti di Lingua Francese e
di Lingua e Civiltà Francese
Oggetto:

Giornate di formazione nazionale sulla Didattica della Lingua Francese- 3
novembre 2021.

Il prof. Vincent Gerbe, Console onorario di Francia a Cagliari, Direttore dell’Alliance Française di
Cagliari, rende noto che la Federazione delle Alliances françaises d'Italia, Ente nazionale accreditato al
M.I. per la formazione degli insegnanti, organizza come ogni anno le Giornate per il Francese (Journées
pour le Français).
L'incontro offre tre atelier con esperti madrelingua provenienti dalle più prestigiose Scuole di
lingua e Università francesi ed italiane. Il percorso prevede 25 ore di formazione gratuita sincrona e
asincrona e le varie edizioni regionali sono presenti sulla piattaforma SOFIA.
Per la Regione Sardegna, territorio in cui sono presenti due Alliances françaises, l'Alliance
française di Cagliari e l'Alliance française di Sassari, la formazione si terrà on line, il 3 novembre 2021
dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
-

Per
iscriversi:
www.alliancefr.it/formazione
oppure
direttamente
al
link
https://forms.gle/y21UXXpQdGevErqB8
I docenti dovranno successivamente registrarsi nella piattaforma SOFIA (su SOFIA: cercare JPF
+ selezionare Cagliari oppure Sassari)
Per informazioni: federazione@alliancefr.it

I docenti riceveranno via mail e in anticipo il link di partecipazione. Coloro che non potranno
partecipare il giorno della formazione potranno accedere alla registrazione. La formazione sarà fruibile da
tutti i tipi di dispositivi. Maggiori informazioni su: www.alliancefr.it/formazione dove vengono pubblicati
gli aggiornamenti. Unitamente alla presente si allega la lettera da trasmettere ai docenti (allegato “Aux
professeurs de français”).
Cordiali saluti.
Il C.S.I.
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