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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole EsaBac
del Veneto - LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto

OGGETTO: Progetto EsaBac. Iniziative per il 10° anniversario dell'Accordo bilaterale per il rilascio
del doppio diploma italo-francese.
Con la nota prot. n. 20891 del 14/12/2018 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione – Ufficio Internazionalizzazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione

- intende richiamare l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche con classi EsaBac

sull'importanza di aderire alle iniziative organizzate, su tutto il territorio nazionale, dalI'Institut Français Italia
in occasione del prossimo anniversario dei dieci anni della firma dell'Accordo culturale, sottoscritto il 24
febbraio 2009 dai Ministri dell'Istruzione francese e italiano, finalizzato all'avvio dei percorsi formativi
sperimentali per il rilascio del doppio diploma italo-francese EsaBac.
In preparazione all’anniversario del decennio, celebrato con un evento nazionale che si terrà il
prossimo 26 febbraio 2019 e di cui seguiranno informazioni, si invitano le scuole del Veneto con sezioni
EsaBac a partecipare nella maniera più ampia possibile alle manifestazioni indicate nella nota succitata (che
si allega), in particolare alle iniziative regionali per studenti.
Ulteriori informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell'Institut Français o attraverso i contatti
con gli Addetti di cooperazione per il francese territoriali, alla pagina https://www.institutfrancais.itIitalie/ivostri -contatti-italia.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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