
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Direzione Generale – Ufficio IV 
 

Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici  
degli Istituti Comprensivi e delle   
istituzioni secondarie di I grado  

della Campania statali e paritarie 
  

e, p.c. 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
dell’USR Campania 

 

Oggetto: Seminario formativo sul tema “Il percorso di studi EsaBac per la costruzione di un 
curricolo verticale”  

 
       Nell’ambito delle iniziative promosse dal Sistema Integrato Lingue in Campania (SILC), si 

informa che l’accordo di rete interregionale Campania-Basilicata, l’Institut français di Napoli e 

l’Ufficio IV dell’USR Campania organizzano un seminario formativo dal titolo “Il percorso di studi 

EsaBac per la costruzione di un curricolo verticale” volto a favorire una riflessione condivisa sulla 

normativa vigente e una disamina sulle opportunità didattiche, culturali e formative delle 

conoscenze linguistiche dei paesi partner del progetto di eccellenza EsaBac. 

       Al seminario potrà partecipare un/a docente del dipartimento linguistico segnalato dal 

dirigente scolastico. 

       L’intervento formativo si svolgerà secondo il calendario seguente: 

SEDE Data – Ora  Ambiti territoriali 
Istituto Superiore “Pagano-Bernini” 
Via Andrea D’Isernia, 40 - Napoli 

14 gennaio 2020 
9 - 13 

Napoli - Salerno 

Liceo statale “Alessandro Manzoni” 
Via Alcide De Gasperi - Caserta  

15 gennaio 2020 
9 - 13 

Caserta – Benevento - Avellino 

 

        Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno dare la propria adesione, 

utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  https://forms.gle/WL9wVNFqPtEx98Zj9 

entro e non oltre il 9 gennaio 2020. 

https://forms.gle/WL9wVNFqPtEx98Zj9


       In considerazione della capienza delle due sale saranno ammesse a partecipare solo i primi 

cento iscritti per ciascun incontro previsto dal calendario. 

      Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

      Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 

 il dirigente scolastico prof. Gennaro Salzano, referente regionale EsaBac, ai seguenti 
recapiti: 081/5576440, e-mail gennaro.salzano@istruzione.it 

 

 la dirigente scolastica prof.ssa Donatella Solidone, ai seguenti recapiti:    081/5576218,  
            e-mail   donatella.solidone@istruzione.it  

 

 la prof.ssa Maria Mainardi, ai seguenti recapiti: 081/5576204, e-mail  
maria.mainardi.73@gmail.com 
 
 

       Data la rilevanza della tematica in oggetto, si invitano le SS. LL. a promuovere la 

partecipazione. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                         Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                  Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

DA/gs/ds 
DS Gennaro Salzano - Uff. IV 

   DS Donatella Solidone – Uff. IV 
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