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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Secondari di II grado del Veneto
e p.c. ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
e

ai DD.TT dell’USR per il Veneto

Oggetto: Visita docente francese per concordare collaborazioni future
Nell’ambito della collaborazione prevista dalla convenzione di Partenariato tra l’USR per il Veneto e
l’Academie de Toulouse, prot. n. 0815 del 18-01-2017, questo Ufficio intende portare a
conoscenza delle SS.LL che una docente di francese dell'Académie di Toulouse, prof.ssa Claudine
Amato, insegnante presso il Lycée Polyvalent "Nougaro" di Caussade, nella provincia del Tarn-etGaronne, ha vinto una borsa di mobilità Erasmus+ per mettere in opera partenariati e scambi
con licei ed istituti italiani.
La professoressa francese sarà in Italia dal 16 al 26 aprile per incontrare Dirigenti e docenti, al
fine di presentare il suo liceo e i suoi progetti: desidererebbe, quindi, entrare in contatto con licei
linguistici (EsaBac o no), classici, artistici e anche Istituti professionali del Veneto. Infatti, il liceo
"Nougaro" è polivalente, con un indirizzo generale ed uno professionale, specializzato nei mestieri
dell'elettricità: permette quindi ai suoi studenti di conseguire sia il Baccalauréat generale che il
Baccalauréat professionale.
Pertanto, si invitano le II. SS., interessate ad avviare una collaborazione con la docente francese,
a contattare, per eventuali ulteriori informazioni, la dr.ssa Florence Bonnand, Attachée de

coopération pour le français (Emilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Toscane, Trentin-Haut-Adige et
Vénétie) presso l’ Ambasciata di Francia in Italia / Institut Français di Firenze, Piazza Ognissanti, 2 - 50123
FIRENZE, T. +39 055 271 88 16, sito web
www.institutfrancais.it/firenze.
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