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Ai Dirigenti scolastici  
e, per loro tramite, ai docenti delle classi  

dei percorsi EsaBac ed EsaBac techno  
  

 

  Oggetto: Formazione docenti dei percorsi EsaBac ed EsaBac techno  

 

Come noto, annualmente,  gli UUSSRR per la Campania e per la Basilicata e la rete EsaBac 

Campania-Basilicata, in collaborazione con l’Institut français Naples, organizzano incontri 

interregionali di formazione per i docenti operanti nelle sezioni EsaBac.  

Quest’anno verrà riproposta la formula introdotta lo scorso anno scolastico, rivolta a tutti i 

docenti dei percorsi EsaBac. Come si evince dal programma allegato, essa integrerà lezioni frontali ad 

attività laboratoriali guidate e si svolgerà in presenza, presso l’Istituto “Mario Pagano” di Napoli, 

il 23 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17.30, e online il 9 marzo 2023 dalle ore 15:30 alle ore 

17:30.  

Il primo incontro si focalizzerà sull'aspetto metodologico e prevede la formazione di gruppi di 

lavoro nei quali, con la guida di esperti, i docenti potranno confrontarsi e realizzare, attraverso la 

metodologia EsaBac, un’unità di apprendimento interdisciplinare per la cui realizzazione saranno 

forniti idonei documenti e materiali.  
Il secondo incontro prevede la condivisione dei lavori realizzati, il confronto su punti di forza 

e criticità riscontrati e le riflessioni conclusive. In allegato è disponibile il programma dei due incontri, 

con link di accesso al webinar del 9 marzo.  
 I docenti interessati dovranno effettuare doppia registrazione entro e non oltre il 20 febbraio 2023:  

1. attraverso modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/ig2yvUjBRVQA7EWv5 

2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. (iniziativa formativa codice 118713 dal titolo: "L’Esabac nel 

consiglio di classe").  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                                                                          

 

 

Il Direttore Generale  

Allegato: locandina seminari         Ettore Acerra 
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