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Circ. 166          Ariccia, 18/01/2023                            Ad ALUNNI e DOCENTI delle classi QUINTE 
 
OGGETTO: présentation des études universitaires en France 
 
Per mercoledì 8 febbraio 2023 dalle 10:30 alle 12:00 è programmata in videoconferenza la 
riunione informazione Studi in Francia promossa dall'Institut Français e dall’Ambasciata di 
Francia in collaborazione con l’agenzia Campus France. 

Gli alunni di Quinta (esclusivamente) sono invitati a partecipare alla riunione 
d'informazione on line sugli studi post-diploma in Francia in collaborazione con Campus 
France (Agenzia francese per la promozione dell’insegnamento superiore, l’accoglienza e la 
mobilità internazionale). L’incontro proporrà una presentazione globale delle opportunità 
di studio in Francia, concentrandosi sulla procedura di candidatura al primo anno di studio 
(piattaforma Parcoursup) e anche la presentazione di un percorso di doppia Laurea offerto 
da un'università italiana e un'università francese. Seguirà la testimonianza di uno/a 
studente/essa italiano/a che parlerà della sua esperienza di studio in Francia.  

L’attività è dedicata alle classi 5e, pertanto solo gli studenti interessati segnaleranno 
al coordinatore della loro classe la volontà di seguire il webinar in diretta; i coordinatori lo 
comunicheranno alla collega di francese Giuseppina Dattoli, che coordinerà l’incontro di 
orientamento post-diploma. L’incontro si svolgerà in Auditorium oppure in Biblioteca, in 
base al numero degli studenti partecipanti. Gli incontri di orientamento post-diploma 
hanno valore di PCTO. 

Responsabile organizzatrice nel nostro Liceo, sarà la prof.ssa Dattoli, comunque far 
riferimento alle proprie docenti di francese. Comunicare la propria partecipazione in tempo 
utile, in modo che si possa organizzare al meglio l’attività.  
Per maggiori informazioni, consultare il sito: PAGINA DEDICATA 

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 


