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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       in merito al personale 

della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
 

- Ai Dirigenti                   
delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della 
scuola secondaria di II grado della Lombardia con 
sezioni ESABAC 
- Ai docenti di nuova nomina nelle sezioni ESABAC 

- a. s. 21/22 
- e., p.c., ai referenti ESABAC 
- Ai docenti di Storia e di Letteratura/Cultura e 
Comunicazione - ESABAC 

 
 

Oggetto: Seminario di formazione EsaBac - Docenti di nuova nomina nelle Sezioni EsaBac - 
Storia e Letteratura/Cultura e Comunicazione 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, il programma del seminario ESABAC rivolto solo ai docenti 

di nuova nomina nelle sezioni ESABAC della scuola secondaria di II grado dell’USR LOMBARDIA. Il 

seminario si svolgerà in aula virtuale, tramite piattaforma Meet, messa a disposizione dell’IS Galvani, 

Capofila Rete Regionale Esabac, venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Le iscrizioni saranno raccolte, a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino a martedì 

5 ottobre 2021 – ore 23.59, tramite il link a seguire: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-

ESctOJXDwBICbiEjUXPhNvoK5iUfkasBURDAzOUM4Vkk3NTIxTFQyVVFSUENNOUQyVi4u  

 

Ai partecipanti sarà rilasciato dall’USR Lombardia e dall’ Institut français di Milano l’attestato di 

frequenza. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. nell’assicurare la notifica dell’iniziativa e nel 

favorire la frequenza per i docenti ESABAC di nuova nomina.  
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÈ 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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