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Prot. n., vedere protocollo informatico                                                        Como, 04.10.2022 
 

                            Agli studenti e ai genitori 
 delle classi II, III, IV e V 

p.c. Ai docenti e la personale ATA 
 

Oggetto: Iscrizione Progetto Corso di DEBATE 
 
Si comunica che, sulla base del progetto n. 98 del 09.09.2022 “Magistri’s debaters”, approvato 
dal Collegio dei Docenti in data 15.09.2022 (delibera n. 10) e in data 29.09.2022 dal Consiglio 
di Istituto (delibera n. 150), verrà organizzato, un corso extra-curricolare di avviamento alla 
pratica del debate.   
 
Il corso è gratuito per gli studenti e sarà coordinato dalla prof.ssa Alessandra Cenci. 
 
Il DEBATE è una metodologia che favorisce l'apprendimento cooperativo, la peer education, 
sviluppa abilità trasversali importanti e consente agli studenti di argomentare in modo efficace. 
La nostra scuola aderisce alla Rete We Debate Italia, che vede come capofila per la 
Lombardia l’ITE Tosi di Busto Arsizio e che offre diverse proposte formative e organizza gare 
di debate tra gruppi di studenti delle scuole aderenti. Queste attività saranno proposte agli 
studenti aderenti. 
 
Gli incontri si svolgeranno dal 18 ottobre 2022, ogni martedì dalle ore 14.15 alle ore 15.15 
presso l’aula che sarà comunicata durante il primo incontro. 
 
l corso è aperto agli studenti dalla seconda alla quinta, minimo 10 partecipanti per poter 
avviare delle gare; al di sotto 10 adesioni, il corso non verrà attivato. 
 
Previo accordo con gli studenti partecipanti, la giornata degli incontri potrà essere variata; 
seguirà in tal caso, una nuova comunicazione del calendario. 
 
Il punto di ritrovo per il primo incontro con la prof.ssa Cenci è previsto il 18.10.2022 alle 14.15 
davanti alla sala docenti. 
  
Le adesioni dovranno essere consegnate alla prof.ssa Alessandra Cenci   entro giorno 
sabato 15 ottobre 2022 (alessandra.cenci@magistricumacini.edu.it).  

 
 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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DA CONSEGNARE ALLA PROF.SSA ALESSANDRA CENCI ENTRO GIORNO SABATO 
15 OTTOBRE 2022 alessandra.cenci@magistricumacini.edu.it 
 

ISCRIZIONE CORSO DEBATE – alunno minorenne 
 

Io sottoscritta/o …………………………………………………… 
 
Genitore dell’alunno ……………………………………………………… 
 
Frequentante la classe ………………………………………… a.s. 2020/2…… 
 
Vista la comunicazione del 04.10.2022 “Iscrizione Progetto Corso di DEBATE” 
 

AUTORIZZO 
 

MIA FIGLIA/MIO FIGLIO A PARTECIPARE AL CORSO ……………………….., 
ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO I.T.I.S. “Magistri Cumacini” – Como  
 
Luogo e data,  ……………………                              
 
Firma del genitore   ……………………………………      
 
Firma dell’alunno/a …………………………………….. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ISCRIZIONE CORSO DEBATE – alunno maggiorenne 
 

Io sottoscritta/o …………………………………………………… 
 
Frequentante la classe ………………………………………… a.s. 2020/2…… 
 
Vista la comunicazione del 04.10.2022 “Iscrizione Progetto Corso di DEBATE” 
 

RICHIEDO AUTORIZZO 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO ………………………………….….., ORGANIZZATO 
DALL’ISTITUTO I.T.I.S. “Magistri Cumacini” – Como  
 
Luogo e data,  ……………………                              
 
Firma dell’alunno/a …………………………………….. 
 
 
Firma del genitore  (per presa visione e autorizzazione) ……………………………………      


		2022-10-04T16:40:19+0200
	LAURA FRANCESCA REBUZZINI




