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Roma, 20 gennaio 2022
Ai Dirigenti scolaslici EsaBac
e p.c. Referenti EsaBac USR
Gentilissimi Dirigenli scolaslici,

Il marchio "LabelFrancÉducation", valida per un periodo di Ire anni (rinnovabile previa verifica), viene attribuito da
1 0 anni ormai dal ministero francese degli Affari esteri agli istituli scolaslici stranieri che, nell'ambito dei loro
programmi scolaslici nazionali, conlribuiscono alla diffusione della lingua e della cultura francese.
Tale cerlificazione riconosce e valorizza le scuole statali e paritarie che offrono ai loro sludenli una didattica
rafforzala in francese e l'insegnamenlo di aitre malerie disciplinari in questa lingua (CLIL).
La visibililà viene garantita dal logo che contraddislingue questi istituti e sopraltutto da un silo internet che
permette all'ulenle di idenlificare la scuola di eccellenza più vicina a sé, mediante una mappa (hllp://
labelfranceducalion.fr/iUetablissemenls ). lnollre, agli istituli che si sono conlraddislinti per eccellenza ed hanno
quindi poluto aderire al "LabelFrancÉducation" vengono proposle risorse didattiche e formazioni per i docenli.
L'obiellivo del LabelFrancEducalion è anche quello di promuovere all'eslero l'insegnamento bilingue di eccellenza
dei Voslri isliluli. Il LabelFrancEducation è destinato aile classi del Biennio degli istiluli scolastici che hanno
aderilo all'EsaBac al Triennio, purché venga proposlo agli studenli un insegnamenlo rafforzalo del francese già
dal primo anno del liceo e che la loro francofilia venga accerlata (progetti con scuole francesi, certificazioni Delf/
Dalf, almeno un reparto della biblioteca in lingua francese, ecc.).
La cerlificazione di qualilà viene rilasciala da una commIssIone consulliva interminisleriale, composta da
rappresenlanli dei minisleri francesi degli Esleri e dell'Educazione nazionale insieme ad aitre agenzie
specializzale. Il label offre grande visibilità e costituisce, nel mondo intero, una rete di oltre 500 istituti

scolastici in tutto il mondo con cui collaborare e progettare nuove cooperazioni plurilingue.

Per informazioni circa le procedure di candidalura (da presenlare enlro e non ollre il 18 marzo 2022), si prega di
contallare enlro breve l'addetto alla cooperazione per il francese della Vostra regione
(hllps ://www.inslitutfrancais.iUilalia/contatti).
Sperando di polervi presto annoverare in quesla rele, Vi porgo i miei più distinti saluli.
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