
 

 

L’Alliance française di Cuneo è lieta di poter offrire ai docenti di francese della provincia 

di Cuneo un ciclo di incontri sull’attualità e cultura francese in generale come spunto per 

dibattito fra i partecipanti. Prepara e anima gli incontri una lettrice francese, Jordane 

Lonardi, dell’università Grenoble –Alpes, che già ha animato lo stesso corso in primavera.  

L’intero corso per comodità di tutti i partecipanti si svolgerà in modalità a distanza con 

zoom e con documenti e comunicazioni pubblicati su apposite classroom, una per ogni 

corso, così anche in caso di impossibilità a partecipare a un incontro rimangono 

comunque disponibili tutti i documenti, video e link di preparazione per ogni singolo 

incontro. 

Ad ogni incontro saranno registrate le presenze in vista dell’attestato di partecipazione 

finale che sarà inviato a ogni docente. Gli incontri sono gratuiti, è richiesta unicamente 

l’iscrizione alla Alliance française di Cuneo. Per chi l’avesse già effettuata per l’anno in 

corso 2020-2021 la tessera è ancora valida, sarà rinnovata a partire da gennaio 2022. 

Mentre per chi non fosse ancora iscritto, si allega modello di bollettino con preghiera di 

inviare successivamente scan o foto della ricevuta con i dati richiesti. 

Obiettivo del ciclo di incontri creare un’atmosfera di immersione linguistica grazie ai 

documenti che saranno inviati in precedenza, un breve video e un rapido testo 

giornalistico per introdurre l’argomento dell’incontro. 

Per i temi da affrontare, è possibile esprimere delle preferenze, senza poterne comunque 

assicurare l’inclusione nel corso in programma, attraverso il modulo di iscrizione google 

form da inviare entro sabato 16  ottobre.  

I giorni e orari proposti a scelta sono il lunedì e il martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

oppure il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19h00 e prevedono sostanzialmente lo stesso 

programma. Giorni e orari potranno essere modificati secondo le esigenze dei 

partecipanti concordando il tutto.  

Inizio del corso a metà della settimana del 18 ottobre, durata del corso n 9 settimane 

fino alla settimana del 13 dicembre. Per iscriversi compilare il google form da questo link 

entro sabato 16  ottobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea4dyDYX_gUUplUpRJYYKsVR1asjn6uULewxWfBoB9ievZYw/viewform?usp=pp_url 

 

Grazie e buon inizio anno scolastico 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea4dyDYX_gUUplUpRJYYKsVR1asjn6uULewxWfBoB9ievZYw/viewform?usp=pp_url

