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Alle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di 

primo e di secondo grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

e, p.c. Alla Presidenza della Regione  

 

Ai dirigenti dell’Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca e Politiche giovanili  

 

Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca e Politiche giovanili  

                                        

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Didattica a distanza - supporto per la lingua francese. 

 

 

Nell'ambito delle attività per la didattica a distanza, si comunica che a partire da lunedì 16 

marzo p.v. sarà disponibile su Webécole, nella sezione Prove di conoscenza linguistica > Prove a.s. 

2019-2020, il link per la simulazione on line delle prove linguistiche regionali di francese per le classi 

terze della scuola secondaria di primo grado e per le classi seconde della secondaria di secondo grado. 

 

Le simulazioni potranno essere svolte da casa.  

 

Le segreterie potranno scaricare gli elenchi con le password dall'applicativo PLI già in uso 

per le prove ufficiali cliccando sul bottone Elenchi/Password in Webécole > Prove di conoscenza 

linguistica > Prove a.s. 2019-2020 

 

Le simulazioni sono contraddistinte dai seguenti codici: 

• T001 Carnet Français Examen Blanc - Secondaria I° grado classe 3 

• T002 Carnet Français Examen Blanc - Secondaria II° grado classe 2 

 

A partire da mercoledì 18 marzo p.v. le segreterie potranno scaricare anche i PDF delle prove 

svolte dagli alunni e inviarli ai docenti che ne facciano richiesta con le modalità che riterranno 

opportune. Il link per scaricare i PDF delle prove è http://217.147.146.11/pli/stampatest 

 

Si prega di diffondere la presente a tutto il personale docente interessato. 

 

Distinti saluti. 

 

 

f.to LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
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