
                       Riunioni Esabac 

A richiesta dei docenti dei licei con corsi Esabac, l’Alliance française di Cuneo organizza un ciclo 

di incontri finalizzati ad un confronto tra i docenti di storia, di letteratura francese e i lettori o 

lettrici che li coadiuvano, impegnati in questo percorso di eccellenza. Il contenuto dei vari 

incontri, che potrebbero avere una cadenza mensile, potrà essere deciso democraticamente nel 

corso del primo incontro. Si possono ipotizzare n 6 incontri da novembre a aprile 2018, con un 

convegno a marzo o a aprile, in chiusura dei lavori, facendo appello a qualche personalità o 

esperto in Esabac, concordato con tutto il gruppo di partecipanti. L’Alliance conferma la propria  

disponibilità ad affrontare i costi necessari per la riuscita del convegno. Gli incontri potranno 

avvenire successivamente presso i vari licei sede di corsi Esabac con calendario concordato. 

Per preparare correttamente questo primo incontro, giovedì 9 novembre h 15,30  presso il 

Liceo Giolitti Gandino di Bra, Via Flli Carrando, provvisto di ampio parcheggio, prego tutti i 

docenti interessati di segnalare la propria disponibilità a partecipare indicando al contempo le 

tematiche relative alla preparazione e agli esami Esabac ritenute più utili. 

sondaggio da rinviare entro il giorno 8 novembre a info@alliancecuneo.eu  

Il/la   sottoscritto/a …………………………………………..  ……………………………………………… 

Docente  di ………………………………….  presso il liceo ……………………………………………………. 

Dichiara di essere disponibile a partecipare al ciclo di incontri sulle problematiche dell’Esabac 

Indica i seguenti punti che gradirebbe veder affrontati nel corso degli incontri: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Segnala inoltre di aver verificato che gli studenti in genere incontrano le seguenti difficoltà al 

momento dell’esame Esabac di       storia                    di letteratura  

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Segnala inoltre che negli ultimi anni la tendenza dei propri studenti è stata di affrontare la 

tipologia…………………………………..  di esame Esabac di       storia                    di letteratura 
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