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Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado –
Regione Puglia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione generale
UFFICIO I
direzione-puglia@istruzione.it
p.c. all’I.T.E. “Enrico Tosi” – Busto Arsizio (VA)
itctosi@itctosi.va.it

Oggetto: Formazione II livello Giudici Debate Italia

Nell’ambito delle attività di formazione e diffusione della metodologia debate, Debate Italia
in collaborazione con il Liceo Classico ‘N. Spedalieri’ di Catania, organizza un corso di formazione
di secondo livello sulla Valutazione del debate, riservato a docenti che intendono approfondire
questo importante aspetto della pratica del debate.
Il corso è previsto dal 28 febbraio al 2 marzo p.v. presso l’Hotel Emmaus di Zafferana
Etnea (Catania) ed è rivolto ad un docente che ha già ricevuto formazione di base e che pratica il
debate nella scuola, ma che non ha mai ricevuto formazione di secondo livello.
L’ospitalità alberghiera, in camera doppia, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
sarà a carico di Debate Italia che provvederà anche all’acquisto e all’invio dei biglietti di viaggio.
Per la partecipazione al seminario di formazione, questa Istituzione scolastica in qualità di
Scuola Polo regionale per il Debate, seleziona 1 (uno) docente tra tutte le scuole pugliesi che abbia i
seguenti requisiti:
-

Praticare la metodologia Debate modello WSD nella propria scuola;

-

Aver partecipato a corsi di formazione base per giudici del Debate;
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-

Non aver partecipato a formazioni di II livello sulla metodologia debate;

-

Essere disposti ad impegnarsi nella propria scuola e nelle attività regionali per la
diffusione e come giudici del debate.

Pertanto, scusandoci per l’esiguità dei tempi di risposta, si rende noto che la candidatura di 1
(uno) docente per ogni Istituzione scolastica deve pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 11
febbraio p.v. all’indirizzo mail BAIS01600D@PEC.ISTRUZIONE.IT indicando il possesso dei
seguenti titoli:
-

partecipazione a corsi di formazione sul debate modello WSD (specificare data, ente
erogatore, ore svolte, 1 pt. per ogni corso);

-

attività svolte di coach/giudice di debate modello WSD (specificare evento, torneo,
iniziativa e data, 1 pt. per ogni attività svolta internamente al proprio istituto, 2 pt per
gare regionali, nazionali o internazionali).

Sarà cura di questa istituzione predisporre la graduatoria delle candidature pervenute per
selezionare il docente che parteciperà al corso.
Si fa presente che seguiranno altre attività di formazione sia a carattere nazionale che
regionale perché l’obiettivo resta la diffusione della metodologia del debate, autentica palestra di
competenze.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Mariani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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