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Comunicazione n. 75

Como, 07.11.2022
Ai docenti

Oggetto: formazione rete WE DEBATE
Si comunica che la rete Wedebate, a cui la scuola adererisce, avvia dei corsi di
formazione per gli insegnanti della scuola di secondo grado così strutturati:
 Introduzione al debate - corso di 12/14 ore aperto a studenti (massimo 4-5 per
ogni scuola) e docenti (1-2 per ogni scuola); da indicare eventuale disponibilità
alla partecipazione in presenza o in modalità residenziale full immersion
(previsti due pernottamenti in regime di pensione completa al costo di 100/110
euro - fine novembre/dicembre).
Se online 12 ore - 4 incontri pomeridiani settimanali di tre ore ciascuno
 Mozione, argomentazione, confutazione - riservato ai docenti (3 per ogni
scuola) - corso online di 8/9 ore, tre incontri pomeridiani di tre ore ciascuno
 La valutazione e la restituzione nel debate - riservato a docenti e ex debater (4
per ogni scuola) - corso online di 9 ore - tre incontri pomeridiani di tre ore
ciascuno
 Debate day
Il primo Debate Day si terrà nel pomeriggio del 16 dicmebre 2022 e sarà
gentilmente ospitato dall'Educandato Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa di
Milano, ringraziamo la referente Prof.ssa Giovanna Lombardo e il dirigente
Prof. Giorgio Ragusa per la disponibilità.
La partecipazione al Debate Day è aperta anche a squadre di studenti del primo
ciclo con i quali andremo a concordare un format di dibattito abbreviato e
rimodulato in base all'età. Seguirà programma dettagliato. Invitiamo tutti alla
partecipazione, sarà una bella occasione di confronto e di ritorno al dibattito in
presenza.
I docenti interessati devono inviare la propria adesione compilando il seguente form
https://forms.gle/PK5ZV4RMdhrQ37rk9 entro il 12 novembre p.v..
In seguito verranno comunicate le date degli incontri.
La referente della rete – prof.ssa Alessandra Cenci
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

FORM PER ISCRIZIONE
https://forms.gle/PK5ZV4RMdhrQ37rk9
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