
Anteprima delle principali attività che l’Alliance Française di Treviso propone ai docenti di francese, 
sia come fruitori che come insegnanti, nell’anno sociale 2015-16. 
 
1)-venerdì 25 settembre 2015, dalle ore 15,30 alle 18,30 – Aula Cupola ITTS Mazzotti, via 

Tronconi- Treviso: Incontro degli insegnanti di francese del Veneto, per scambi di informazioni, 

opinioni, suggerimenti. Per iscriversi all’incontro, contattare:  docenteliliana.lolato@ittmazotti.it  oppure 

lilianalolato@gmail.com . Tel: 340-5298986 

2)- mercoledì 14 ottobre JPF, tutto il giorno, a Venezia. L’A.F. di Venezia sarà più precisa a 

metà settembre: La giornata verterà sulla pedagogia attiva. 
3)-  3 – 4 - 5 dicembre, Teatro Sant’Anna-Treviso: “6rano 3.0” spettacolo ripetuto due volte nelle 3 
mattinate, alle 9,15 e alle 11.30 , presentato dal Théâtre Français de Rome, diretto da Frédérik Lachkar, per 
gli studenti di francese accompagnati dai loro insegnanti. Per informazioni e prenotazioni, contattare: 
tiziana.dimarco@francetheatre.it . Avvisi anche dai responsabili del Théâtre Français ai docenti.    
 
4)- venerdì 11 dicembre 2015, dalle ore 8 alle 13, Aula Magna ITTS Mazzotti- Treviso. M. 

Christophe Lagorce terrà una lezione-conferenza, ripetuta due volte nella mattinata (ore 9-10,45 e 

ore 11 -12,45) dal titolo: “Emile Zola, écrivain, journaliste, citoyen engagé”. Utenti saranno gli 

studenti di francese degli Istituti superiori della provincia di Treviso, accompagnati dai loro 

insegnanti. M. Lagorce ha già parlato per l’Alliance Française di Treviso e per gli studenti negli 

anni scorsi. Per iscriversi, contattare la prof. Liliana Lolato entro il 5 dicembre. E-mail: 

docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it oppure lilianalolato@gmail.com . Tel: 340-5298986  

5)– mercoledì 24 febbraio 2016, dalle ore 8 alle 13, Aula Magna ITTS Mazzotti- Treviso. M. 

Karim Ghiyati terrà una lezione-conferenza, ripetuta due volte nella mattinata (ore 8,30 –10,30 e 

ore 11 – 13) dal titolo: “Un voyage en Méditerranée”. Utenti saranno gli studenti di francese degli 

Istituti superiori della provincia di Treviso, accompagnati dai loro insegnanti. M. Karim Ghiyati ha 

già parlato per l’Alliance Française di Treviso e per gli studenti negli anni scorsi. Per iscriversi, 

contattare la prof. Liliana Lolato entro il 15 febbraio. E-mail: docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it oppure 

lilianalolato@gmail.com . Tel: 340-5298986  

_____          _____ 

N.B. Ai docenti di francese, presenti alle diverse conferenze dell’Alliance Française di Treviso 

nell’arco dell’anno sociale, verrà rilasciato un certificato di frequenza, se da loro richiesto. 

 
N. B.  Si rammenta che l’Ambasciata di Francia/Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) e la 
Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot. n. AOODGPER.114) sono soggetti 
qualificati e riconosciuti  per la formazione del personale della scuola (art. 1 comma 2 della Direttiva n.90/2003) e 
che, pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero 
dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 
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