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Ancona, 04 novembre 2010

Alla cortese attenzione dei professori di Lingua Francese
Gentile Professoressa, Gentile Professore,
Il Centro Linguistico dell’Università Politecnica delle Marche, sede di esame per le
Certificazioni Internazionali di Lingua Francese, insieme a l’équipe DELF di Ancona, in collaborazione con
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” (Ancona) sono lieti di invitarLa GIOVEDI 25
NOVEMBRE 2010, presso la sede del Liceo Linguistico “Benincasa” in Via Marcello Marini 35, 60100
ANCONA – TEL: 071 280 50 86
alla Giornata di incontro per gli insegnanti di francese….
Avremo la presenza di una responsabile della casa editrice Hachette Sarah Filipuzzi che ci presenterà e
illustrerà l’utilizzo della LIM in francese (TBI, tableau blanc interactif) e informeremo sulle certificazioni
(nuove certificazioni in arrivo per gli istituti superiori).
Abbiamo anche invitato Agnès Picot, che ha creato un blog di didattica del francese molto interessante per
gli insegnanti di lingua… un grande aiuto per le lezioni e non solo….
Le comunicheremo anche il calendario delle sessioni e cercheremo di rispondere a tutte le Sue domande.

Ore 15.00 -16.30

Programma
Presentazione del TBI

Ore 16.30- 17.00

Presentazione delle nuove certificazioni (e materiale per il DELF)

Ore 17.00- 17.30

Presentazione blog per insegnanti

Alla fine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di frequenza che potrà essere riconosciuto
come un corso di formazione professionale. Sarà possibile usufruire del parcheggio della
scuola.
La preghiamo di inviare la vostra adesione tramite fax (n° riportato fine pagina) o
tramite e-mail.: s.gianfelici@univpm.it entro e non oltre il 22.11.10.
Cogliamo anche l’occasione per annunciare che il sito Internet del nostro Centro
(http://www.csal.univpm.it/delf-dalf/certificazioni contiene tutte le informazioni utili
(date di esame, costi, avvisi e modulistica) per l’iscrizione agli esami.
Cordiali saluti.
Bernadette Dupouts.
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