
COMUNICAZIONE N. 270  POLO LICEALE 
  

   

Cisterna di Latina, li 22 maggio 2021 

 
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi: 
I A e I B Liceo linguistico 

Ai loro genitori  
Alle docenti di FRANCESE del Polo Liceale 

A tutti i docenti interessati 
 
 
 

Oggetto:  incontro di presentazione del percorso ESABAC ai fini del preorientamento. 
 
 

 
Nell’ambito di un’azione di pre-orientamento,  finalizzata a supportare gli studenti delle attuali classi prime 
Liceo Linguistico nella prosecuzione del percorso degli studi linguistici, le docenti di Francese del Polo Liceale, 
Prof.sse P. Cherri, T. De Santis e L. Murri hanno organizzato un incontro per presentare i due percorsi previsti 
in Istituto: quello  “ordinamentale” e l’opzione Esabac   che consente il conseguimento del  doppio diploma 
italo-francese. 
 
Per sostenere studenti e famiglie  nella scelta consapevole e condivisa, i genitori delle studentesse e degli 
studenti con i loro ragazzi sono invitati a partecipare all’incontro che, presieduto dalla Dirigente scolastica, si 
svolgerà  giovedì 27 maggio  alle ore 18,30 in piattaforma Meet. 
 
Nel corso della seduta, le docenti di Letteratura Francese illustreranno ai partecipanti le  specificità dei due 
percorsi di studio, la diversa programmazione  dei contenuti disciplinari, le discipline coinvolte e le differenti  
scelte metodologiche. Per l’opzione EsaBac (ESA: Esami di Stato e BAC: baccalauréat francese), si proporrà la 
stutturazione modulare del percorso di Letteratura Francese e il costante  raccordo con la  LETTERATURA 
ITALIANA, la presenza di HISTOIRE, ossia Storia in francese come  disciplina non linguistica in aggiunta alla 
STORIA in italiano e il coinvolgimento di Storia dell’Arte nelle prove scritte.  
 
Di seguito il link di accesso in piattaforma: 
 
omissis (presente nella Comunicazione inserita nel RE) 
 
Per acceder, si prega di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio  figlio o della figlia. 

                                                                                                                                                                                                                   
Dirigente scolastica 

                                                                                                      Anna Totaro 
Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 
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