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Ai Dirigenti delle seguenti Istituzioni scolastiche:
ITC “Vitale- Giordano”- Bitonto
IISS “R. Canudo-P.Virgilio Marone” di Gioia del Colle
IISS “Alpi-Montale” - Rutigliano
Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” - Brindisi
IISS “Marco Polo”- Bari
ITES “A.Fraccacreta” - S.Severo
IISS “Da Vinci-Majorana”- Bari
ITT “L.Dell’Erba” - Castellana
IISS “Colamonico-Chiarulli” - Acquaviva delle Fonti
IISS “Marconi - Hack” - Bari
IISS ”Otranto-Poggiardo” – Otranto
RISPETTIVE SEDI

Oggetto: “DEBATE DAY” - 17 dicembre 2018 – Comunicazioni.

Si comunica ai soggetti in indirizzo il programma delle attività previste per il Debate Day
del giorno 17 dicembre p.v.:
ore 9.00 – 9.30 Accoglienza delle squadre partecipanti;
ore 9.30 Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione delle squadre.
ore 10.00 Briefing per i debaters e, in contemporanea, breve corso di formazione per giudici rivolto
ai docenti accompagnatori.
ore 11.15 Preparazione primo dibattito (impromptu)
ore 12.15 Primo dibattito (impromptu)
ore 13.30 Breve pausa pranzo a cura della Scuola Polo regionale
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ore 14.30 Secondo dibattito (preparato)
ore 16.00 Consegna degli attestati di partecipazione e conclusione.
Il Debate Day, come detto nelle precedenti comunicazioni, si svolgerà presso l’IISS “P.
Sette” di Santeramo in Colle, sede IT-LS in via P. Sette, 3.
Con

la

presente

si

richiede,

inoltre,

di

trasmettere

via

mail

all’indirizzo

BAIS01600D@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 3 dicembre p.v.:
- l’elenco degli alunni partecipanti (nel caso non fosse stato già inviato), il recapito telefonico e
l’indirizzo mail del docente accompagnatore;
- i nominativi di eventuali altri docenti/alunni uditori che intendono assistere all’evento (non più di
3 in totale);
Si ricorda altresì che tutti i partecipanti (docenti e alunni) dovranno compilare e consegnare
all’arrivo, prima dell’inizio delle attività, la liberatoria per l’uso delle immagini, allegata alla
presente.
In attesa di accogliere i partecipanti, porgo cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Giovanni Mariani
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93)
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