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Ai Dirigenti scolastici 

e, per il loro tramite, ai docenti  

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

della Campania 

 

e p.c. ai Dirigenti degli AA.TT. della Campania 

  

 

Oggetto: convegno  -“Legami tra lingua napoletana e francese” – INVITO 

 

 

Il giorno 7 ottobre 2020, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, presso l’Istituto Francese di Napoli 

(Grenoble) si svolgerà un incontro volto a valorizzare il legame tra la lingua napoletana e la lingua 

francese. 

L’evento, assolutamente inedito, vedrà la partecipazione del Delegato Generale alla lingua 

francese e alle lingue di Francia presso il Ministero della Cultura, M. Paul de Sinety, massima 

autorità francese in materia.  

Inoltre, interverranno il prof. Davide Brandi, presidente dell’associazione “I lazzari”, vice-

presidente di Alliance européenne pour les Langues Régionales e docente di lingua napoletana e il  

prof. Luigi Zammartino, che esporrà la sua esperienza di approccio alla lingua francese tramite la 

lingua napoletana. 

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Institut Français Napoli. I 

docenti che intendano partecipare sono invitati a compilare la scheda di iscrizione disponibile al 

seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSercg_0a1_4p6UTKlP8QB8UPFaE3oOC82u-

f2lI34Xxze0uiw/viewform entro il 4 ottobre p.v. 

Sarà possibile, attraverso tale modulo, iscrivere anche gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado che frequentano i percorsi EsaBac o che studiano la lingua francese (anche gruppi-

classe) ed eventualmente indicare la/le domande da rivolgere agli esperti. 

In considerazione dell’importanza e dell’alta valenza culturale e linguistica dell’evento si 

auspica la massima e attiva partecipazione di dirigenti, docenti e studenti. 
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