"Gaston" (Trévise novembre 2018)

« En décembre, fais du bois et endors-toi »

http://www.linternaute.com/proverbe/theme/202/2/decembre/

Treviso, 23 novembre 2018
Cari soci,
Nell’Assemblea del 19 settembre 2018, si sono svolte le elezioni
del Comitato direttivo 2018-2021.
Hanno ottenuto voti: Agrimi Alessandro; Antoniazzi Maddalena;
Centin Alfio; Chinellato Catherine; Faotto Véronique;
Linguanti Sergio; Lolato Liliana; Lorenzato Loredana;
Magoga Maria Angela; Martin Carole; Paganini Silvia;
Sabatino Marilia; Serena Lino ; Tamantini Valdo.
Involontariamente ho omesso, nel precedente comunicato,
il nome di Catherine Chinellato. La prego di scusarmi.
Congratulazioni a tutti e auguri di buon lavoro.
Vi invitiamo alle attività del mese di dicembre 2018.

Martedi 04 dicembre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:

«Le Panthéon, Temple de la République»
conferenza in francese corredata da immagini
Relatore : M. Christophe Lagorce,
docente FLE

Mercoledi 5 dicembre- Aula Magna ITT Mazzotti,
ore 9-10,45 e ore 11-12,45:

«Le Panthéon, Temple de la République»
conferenza in francese corredata da immagini

La lezione-conferenza, rivolta agli studenti delle scuole superiori
della provincia di Treviso, accompagnati dai loro insegnanti,
sarà animata da M. Christophe Lagorce, docente FLE.
. I docenti che desiderano far assistere i propri alunni alla lezione, devono
iscriverli, entro il 30 novembre 2018, presso la prof.ssa Liliana Lolato, docente
all’Istituto Mazzotti e referente per questo progetto. E-mail:
docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it

Martedi 18 dicembre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:

“ La guerra dei trent’anni e la Francia”
conferenza in italiano
Relatore: dott. Sante Rossetto

Concorso poetico
L'Alliance Française di Treviso ripropone il Concorso poetico:
"Jouons avec les mots: Les Acrostiches" seconda edizione,
che tanto successo ha riscosso due anni fa. E' in memoria e onore del prof.
Luigi Pianca, appassionato poeta, uno dei sette membri fondatori
dell'A.F. di Treviso nel 1967. Il concorso verrà proposto alle scuole medie
inferiori e al biennio delle scuole medie superiori. Si tratta di comporre
un acrostico in francese su una parola e un tema scelti e proposti nel giorno
della gara. I docenti assisteranno alla prova dei loro alunni, fuori orario
scolastico (l'altra volta è stato nel primo pomeriggio), tutti nello stesso
giorno e tempo. Ci sarà una giuria che valuterà gli elaborati, un premio
per i vincitori e un diploma di partecipazione per tutti.
La prof.ssa Maria Angela Magoga, incaricata e referente del progetto
invierà (in contemporanea a questo invito) il regolamento, con le date
e i dettagli, a tutti i docenti di francese e alle scuole dove viene
insegnata questa lingua.

Corsi di francese o atelier di preparazione alle Certificazioni
DELF/DALF,
inviare una mail a : info@alliancefrancaise-treviso.it (lasciare un recapito
telefonico per essere ricontattati) oppure chiamare: cell: 340-4653026.

Iscrizione agli esami delle Certificazioni DELF /DALF ,
rivolgersi a M.me Florence Durello - Alliance Française di Venezia, Centre de

passation
ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni DELF / DALF delle
province di VE, PD,
PN, TV, RO e VI . Telefono: 041-5227079 (mercoledì e venerdì h.9 - 14);
Email: certificazioni@afvenezia.it

Iscrizione/Rinnovo Alliance Française di Treviso:
Quote sociali dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019.
Socio ordinario: €40 // Socio iscritto a corsi o familiare: €30 // Socio
sostenitore €60 //
Socio iscritto a corsi per bambini (6/13 anni) : €15.
L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività
dell'Associazione(viaggi, prestiti di libri e video,
usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende elencate qui sotto).
Iscrizioni: prima o dopo le conferenze e prima dell'inizio corsi, possibilmente,
per motivi amministrativi, entro il 31 gennaio 2019.
Convenzioni, previa presentazione della Carta socio timbrata per l’anno in
corso (18-19), con:
1) Ottico Favaro, via Sant’Agostino - Treviso;
2) Occitane, Calmaggiore - Treviso;
3) Centro di medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di
sconto su prestazioni.
4) Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);
5) Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i film in
lingua francese ;
6) Ospedale San Camillo - Treviso, convenzione secondo un tariffario stabilito
dall'ospedale.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous,
La presidente Silvia Paganini Pianca
e i consiglieri
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