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Prot. n. 7963/IV.5

Santeramo in Colle, 02/11/2018

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione Secondaria di secondo grado
Regione Puglia

Oggetto: Formazione DEBATE II livello: “Argomentare e confutare”. Avviso di selezione.

Nell’ambito delle attività di formazione nazionale orientate alla diffusione della metodologia
debate e in preparazione alla seconda edizione delle Olimpiadi italiane, Debate Italia organizza un
corso di formazione di II livello su argomentazione e confutazione.
Il corso di formazione si terrà dal 20 al 23 novembre p.v. presso Cerro di Laveno (Va) ed è
rivolto a due docenti per regione che hanno già ricevuto formazione di base e praticano il debate
nella loro scuola.
L’ospitalità dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo sarà organizzata e fornita
direttamente da Debate Italia che provvederà anche all’acquisto e all’invio dei biglietti di viaggio.
Pertanto, per la partecipazione al seminario, questa Istituzione scolastica in qualità di Scuola
polo regionale, seleziona 2 (due) docenti, appartenenti a scuole diverse, che abbiano i seguenti
prerequisiti:
-

Aver ricevuto una formazione di base sulla metodologia debate modello WSD;
Aver praticato o praticare la metodologia debate modello WSD;
Essere disposti ad impegnarsi nella propria scuola e nelle attività regionali per la
diffusione del debate.

Pertanto, scusandoci per l’esiguità dei tempi di risposta, i docenti interessati possono inviare
la propria candidatura entro le ore 12:00 di giovedì 08 novembre p.v. all’indirizzo mail
bais01600d@istruzione.it specificando nell'oggetto: “Candidatura Corso di formazione II livello:
Argomentare e confutare”. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla scheda di
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autocertificazione titoli allegata alla presente (ALLEGATO 1), regolarmente compilata e firmata
dal candidato.
Sarà nostra cura predisporre una graduatoria delle candidature pervenute per selezionare i
due partecipanti al corso che, per garantire una maggiore diffusione della metodologia DEBATE
nella Regione, devono provenire da scuole diverse.
Si rende noto che, nel corso dell’anno scolastico, seguiranno altre iniziative di formazione nazionali
e regionali perché l’obiettivo resta la diffusione della metodologia del debate, autentica palestra di
competenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Mariani
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93)
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