
 

L’ ALLIANCE FRANÇAISE   DI CATANIA 

in collaborazione  

con   la Federazione delle AFI   e l’I.C. Cavour di Catania 

Organizza 

LAVORIAMO IN RETE ALLA SCUOLA MEDIA PER PROMUOVERE E VALORIZZARE LO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE 

(Professori  di Catania , Siracusa e Ragusa , di ruolo e non   degli I.C. e della Scuola Media ) 

Mercoledi 28  settembre  2016  dalle ore 9.00 alle 17.00         Aula magna    Cavour 

 

PROGRAMMA        (MAX 60  partecipanti ) 

 

9.00 – 930 :  Accoglienza partecipanti  

9.00 -11.00 :   Civilisation et Epreuve   écrite : les  défis de la 3 Media par Sylvie Lescuyer 

                           ( Docente I.C. Cavour Catania) 

 

11.00-11.30   Pausa  caffe  

 

PRIMO TURNO :  11.00-13.00 : 

 Atelier 1 :   Diploma DELF A1 ,presentazione e simulazione, atelier animato  dall’équipe dell’Alliance 

française di  Catania     

Atelier 2 : Diploma DELF A2 , presentazione e simulazione ,atelier animato   dall’équipe  dell’Alliance 

française di  Catania     

 

13.00-14.30   Pausa pranzo  

 

SECONDO TURNO  :  14.30-16.00  

Atelier 1 :   Diploma DELF A1 ,presentazione e simulazione,atelier animato  dall’équipe dell’Alliance 

française di  Catania     

Atelier 2 : Diploma DELF A2 , presentazione e simulazione ,atelier animato   dall’équipe  dell’Alliance 

française di  Catania     

 



16.00-17.00                     tavola  rotonda  coordinata  da    Sylvie   Lescuyer  

17.00 : Consegna  degli  attestati  ( La   partecipazione al seminario è gratuita ma  la presenza  dalle ore 9.00 

alle 16.00 è obbligatoria 

Il direttore del corso : Prof.ssa Chiara  La Russa Sudano 

 

PS : I  partecipanti  porteranno   Un PC  portatile o un tablet , una chiavetta USB  , la programmazione 

triennale  della loro scuola e eventuali progetti curriculari e extracurriculari. 

 

  Si rammenta che la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot.n. 

AOODGPER.114)   è  soggetto qualificato e riconosciuto per la formazione del personale della scuola (art. 1 

comma 2 della Direttiva n.90/2003) e che, pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse e 

sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


