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Circolare n.263

Pontedera, 16 Marzo 2017

Oggetto: Concorso di lingua francese “Leonardo Papini”

Il Liceo Montale di Pontedera, con il patrocinio dell' “Institut Français de Florence” indice il 1° concorso
di lingua francese in ricordo del nostro studente “Leonardo Papini” .
Il Concorso consisterà in una prova di dettato in lingua francese ed è riservato agli studenti frequentanti il
triennio dei Licei Linguistici e sezioni Esabac della provincia di Pisa.
La prova si svolgerà il giorno 5 aprile 2017 alle ore 10.00 presso l'Aula Costellazioni dell'Istituto Montale, via Salcioli 1, Pontedera. Si invitano pertanto i candidati a presentarsi entro le ore 9,45.
Il primo premio consisterà in un buono del valore di €.600,00 da utilizzare per un soggiorno-studio in
Francia. Altri premi minori, consistenti in materiale didattico, saranno riservati al secondo e terzo classificato.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà valere come credito formativo
Per le iscrizioni rivogersi al docente di francese della classe.
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Concorso di Lingua Francese
"Leonardo Papini"
Il Liceo Montale di Pontedera, con il patrocinio dell' “Institut Français de
Florence”, indice il 1° concorso di lingua francese in ricordo del nostro
studente “Leonardo Papini” .
Il Concorso è articolato in una prova di dettato ed è riservato agli studenti
frequentanti il triennio dei Licei Linguistici e sezioni Esabac della provincia di
Pisa.
La prova si svolgerà il giorno 5 aprile 2017 alle ore 10.00 presso l'Aula
Costellazioni dell'Istituto Montale, via Salcioli 1, Pontedera.
Il primo premio consisterà in un buono del valore di €.600,00 da utilizzare per
un soggiorno-studio in Francia. Altri premi minori, consistenti in materiale
didattico, saranno riservati al secondo e terzo classificato.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà valere
come credito formativo

