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Prot. n. 2534/IV.5

Data, 13/04/2019

Ai Dirigenti scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
della Regione Puglia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale – Ufficio I
BARI

Oggetto: “DEBATE DAY” - 18 maggio 2019 - Adesioni.
Nell’ambito delle attività di diffusione e potenziamento della metodologia
debate in Puglia, l'IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA), in qualità di
scuola Polo regionale, il giorno sabato 18 maggio p.v. presso l’IISS ‘G. Marconi M. Hack’ di Bari, Piazza C. Poerio, 2 organizza il secondo Debate Day delle
scuole pugliesi, una giornata di gare non competitive rivolta alle scuole secondarie
di II grado della Regione Puglia.
Attraverso debate amichevoli, brevi momenti di formazione e un clima di
festa, la giornata vuole essere un’occasione di incontro e di confronto sulla pratica di
questa metodologia che le singole scuole hanno già avuto modo o intendono
sperimentare.
ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE
Le scuole interessate a partecipare potranno iscrivere all’evento una sola
squadra composta da 4 studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni frequentanti il
proprio istituto nell’anno in corso, accompagnati da un docente a cui sarà chiesto di
svolgere il ruolo di giudice. È possibile portare con la squadra alunni e/o docenti
uditori in numero non superiore a 5.
Le adesioni all’evento dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del
giorno 04/05/2019, compilando il form al seguente indirizzo:
https://forms.gle/wMwGLdMgCP5Smoef7.
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La squadra della scuola ospitante e quella della scuola Polo sono iscritte di
diritto.
L’evento è gratuito, le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Per favorire la composizione degli abbinamenti e l’organizzazione degli
incontri, nel caso in cui il numero delle squadre iscritte sia dispari, la scuola Polo
provvederà ad aggiungere una seconda squadra del proprio o di un altro istituto per
rendere pari il numero dei team partecipanti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ciascuna squadra partecipante dovrà cimentarsi in almeno due debate, di cui uno
impromptu e gli altri sul seguente topic preparato:
"Questa casa ritiene che le scuole dovrebbero sostenere attivamente gli alunni che
organizzano e partecipano agli scioperi degli studenti per il clima".
Informativa sul topic:
Lo sciopero scolastico per il clima, anche conosciuto in diverse regioni come "Friday for
future", "Youth for Climate" o "Youth strike for Climate", è un movimento internazionale di
alunni e studenti che - invece di frequentare le lezioni - prendono parte a dimostrazioni per
chiedere azioni per prevenire l'ulteriore riscaldamento globale e il cambiamento climatico
Al termine di ogni debate il giudice esperto, secondo la prassi, darà alle
squadre un feedback e annuncerà la vittoria, ma non sarà stilata alcuna classifica fra
i team partecipanti.
Si assume come regolamento delle gare quello delle ultime Olimpiadi
nazionali, disponibile al seguente link: https://www.debateitalia.it/regolamento/, in
cui è possibile trovare anche un’informazione sul modello WSD adottato nelle gare
del debate Day e il Codice di condotta, che si dà per condiviso.
Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma indicativo e suscettibile di
variazioni in base alle necessità:
ore 9.30
ore 10.00
ore 11.00

Saluto del Dirigente Scolastico dell’IISS ‘Marconi’ e del Dirigente
della Scuola Polo; presentazione delle squadre partecipanti
Breve momento informativo sul modello e i criteri di valutazione del
Debate
Inizio delle gare di Debate
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ore 13.00
ore 13.30
ore 15.30

Pausa pranzo
Prosecuzione delle gare
Consegna degli attestati di partecipazione e saluti

Dopo il termine delle iscrizioni seguirà una comunicazione con il programma
definitivo della giornata.
Si allega il modello di liberatoria per l’uso delle proprie immagini che dovrà essere
compilato e consegnato all’arrivo da parte di tutti i partecipanti e gli uditori.

Distinti saluti

F.to DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Mariani)
FIRMA AUTOGRAFA
SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.3,
COMMA 2 D. LGS N.39/93

Responsabile del procedimento prof. Leone Nunzio Massimo tel. 3343601267 email: massimon.leone@g.mail.com

C.F. 91053080726

- www.iisspietrosette.it
I.P.S.I.A.
via F.lli Kennedy, 7
Tel 0803036201 – Fax 0803036973

LICEO SCIENTIFICO
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

I.T.C. “N. Dell’Andro”
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

C.F. 91053080726 - Cod. Mecc: BAIS01600D - Cod.Univoco UFZ88A
Via F.lli Kennedy, 7 – 70029 - Santeramo in Colle (Ba)

bais01600d@istruzione.it - bais01600d@pec.istruzione.it - www.iisspietrosette.it
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto ripreso) via
……………………………………………………Città

……………………………..………

Prov.

………………

nata/nato

a

…………………….………………………………………… il ……………………………… con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il Debate Day del 18 maggio 2019 per uso
istituzionale, in particolare dando il loro pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet e nei
materiali di comunicazione e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani online nazionali e locali.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (maggiorenne) (firma leggibile)
………………………………………………………………
Il genitore del soggetto ripreso (se minorenne) (firma leggibile)
………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano
saranno trattati da Istituto I.I.S.S. “Pietro Sette” – Santeramo in Colle (BA) per lo svolgimento delle attività
di Debate day presso IISS 'Marconi - Hack' di Bari del 18 maggio 2019. I dati potranno essere utilizzati per
informare e pubblicizzare le attivita' formative. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione.
Il titolare del trattamento dei Dati è Il Dirigente scolastico, prof. Giovanni Mariani presso l’I.I.S.S. “P.Sette”,
via F.lli Kennedy 7, 70029 Santeramo in Colle (BA).
……………………………………………… , ……………………… (Località, data)
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