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Circ. n. 419 

                Faenza, 30 marzo 2021  

 

                                                                             AI DOCENTI classi 2^AL e 2^EL Linguistico 

                                                                             ALLA COORDINATRICE INDIRIZZO 

                                                                              Linguistico, prof. Alberghi Elisa.  

                                                                             ALLA REFERENTE ESABAC,  

                                                                               prof. Conti Eleonora 

                                                                             AGLI STUDENTI classi  

                                                                               2^AL e 2^EL Linguistico  

                                                                               (Terza Lingua Francese)  

                                                                               e per loro tramite 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Acquisizione manifestazione di interesse e iscrizione classe 3^ ESABAC a. sc. 2021-22. 

 Vista la necessità di procedere alla formazione della futura classe 3^AL EsaBac, con la presente si illustrano le 

tappe previste per fornire le necessarie informazioni e i materiali occorrenti alle famiglie e agli studenti coinvolti. 
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1. Gli studenti e le famiglie delle classi in indirizzo sono invitati a leggere con attenzione la brochure 

ufficiale di presentazione del Percorso EsaBac, redatta dall’Institut français (Allegato 1). 

2. Le famiglie dovranno poi compilare il modulo per la manifestazione di interesse al corso EsaBac ed 

inviarlo debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica  rapc04000c@istruzione.it   entro e 

non oltre sabato 10 aprile 2021 (Allegato 2). 

N.B. La manifestazione di interesse dovrà essere compilata, barrando l’opzione prescelta, e inviata 

all’indirizzo email di cui sopra da parte delle famiglie di TUTTI gli studenti frequentanti nel corrente anno 

scolastico le classi 2^AL e 2^EL Linguistico (Terza Lingua Francese).   

All’interno del modulo sarà possibile esprimere un eventuale ulteriore quesito o richiesta di chiarimento su 

punti rimasti in dubbio, per agevolare una scelta consapevole del corso. I docenti risponderanno ai quesiti 

inviati durante l’assemblea di classe di cui al punto 3 della presente.  

3. Tutti gli studenti e le famiglie delle classi in indirizzo sono invitati a partecipare all’assemblea di 

classe con i docenti referenti del Corso EsaBac e i coordinatori di classe, che si terrà in modalità a 

distanza secondo il seguente calendario: 

• giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 18.30 alle ore 19.30.  

 L’ assemblea si svolgerà in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet.  

 A tal proposito il docente coordinatore della classe 2^AL dovrà creare l’evento secondo il 

calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti gli studenti del proprio Consiglio di classe (i genitori 

riceveranno la mail all’indirizzo di posta istituzionale dei figli) e al docente coordinatore della classe  2^EL; il 

docente coordinatore della classe 2^EL invierà poi l’invito a tutti gli studenti del proprio Consiglio di classe 

con Terza Lingua Francese (anche in questo caso i genitori riceveranno la mail all’indirizzo di posta 

istituzionale dei figli).  

 

 N.B. I docenti coordinatori di classe dovranno inviare l’invio SOLO alla mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it).  

 

 N.B. Studenti e famiglie del Consiglio di classe NON dovranno diffondere l’invito ad 

estranei.  

 

 N.B. Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 

 N.B. I genitori potranno partecipare SOLO con la mail istituzionale dei propri figli.  

 

4. Le famiglie di tutti gli studenti dovranno poi compilare il Modulo per l’iscrizione al Corso EsaBac  ed  

inviarlo all’indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre venerdì 30 aprile 

2021 (Allegato 3) 

5. Nel caso in cui il numero di iscritti ecceda il numero dei posti disponibili per la futura classe 3^AL del 

Corso EsaBac, si provvederà a formare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  

•  media dei voti ottenuti dallo studente nel Primo Quadrimestre a.s. 2020-21; 

• voto in Lingua Francese e in Storia nel Primo Quadrimestre a.s. 2020-21.  
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La graduatoria verrà resa nota con successiva comunicazione.  

 Si allegano  

1. Brochure di presentazione del Percorso EsaBac (allegato 1). 

2. Modulo per la manifestazione di interesse (allegato 2). 

3. Modulo per l’iscrizione (allegato 3). 

                   Il Dirigente Scolastico  

                         Prof. Luigi Neri 


