
 1 

 

 

 

1 °  C I R C O L O  D I D A T T I C O  

“ M .  M o n t e s s o r i ”  
 

  
 

     

Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

Circolare n.147  

Ai docenti delle classi 4^  

Agli alunni e alle famiglie delle classi 4^  

 

                                                                      All’ins. Nardulli Anna Maria, referente Lingua Francese 

                                                                                                                All’ins. Panzini R., FS Area 1 

 

Al D.S.G.A  

Al personale ATA  

Al sito web  

Oggetto: progetto "Grandir en Français" – alunni classi quarte 

 

L’Alliance Française di Bari, in partenariato con le Alliances Françaises di Lecce e Taranto, 

propone  un progetto denominato “Grandir en Français” (Crescere in Francese).                  

 

Il progetto prevede attività integrate di sensibilizzazione, formazione ed eventuale 

certificazione, per gli alunni della scuola primaria e indirizzate alla scoperta,  diffusione e 

conoscenza della lingua francese, anche in ottica di una scelta consapevole, come seconda  

lingua comunitaria, nella scuola secondaria di Primo Grado.  

 

Gli incontri di sensibilizzazione, finalizzati a  stimolare la curiosità verso la lingua francese, 

rivolte agli alunni delle classi quarte, condotti da docenti/esperti madrelingua, avranno la 

durata di un’ora per ciascuna classe individuata e saranno svolti tra il 9 e il 26 marzo 2022, 

secondo una calendarizzazione da definire.  

 

Il progetto prevede, inoltre, la possibilità per un numero limitato di alunni, nei mesi di 

aprile e maggio, di partecipare ad un corso gratuito online di Francese livello A1.1 

(principiante), della durata di 10 ore, erogato dai docenti madrelingua dell’Alliance Française. 

 

Considerando la ristrettezza dei tempi definiti all’ente organizzatore, le docenti interessate 

all’iniziativa sono invitate a manifestare la propria adesione, inviando un’ email all’indirizzo di 

posta elettronica dell’ins. Panzini FS area1, r.panzini@gmail.com entro e non oltre il 10 

marzo 2022, al fine di formalizzare l’adesione del Circolo al progetto e l’organizzazione degli 

incontri. 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2, D.Lgs. 
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