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Cagliari, 26 ottobre 2018

Alle Istituzioni di Istruzione Secondaria di 1^ e 2^ grado
dell’Ambito Territoriale di Cagliari

Oggetto: Corso di formazione per docenti sulla metodologia didattica del Debate.

Si comunica che il Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di Cagliari, in qualità di scuola polo
regionale per l’introduzione di metodologie di partecipazione riconducibili al Debate, organizza un
corso di formazione sulla tecnica del Debate.
Il corso di formazione si svolgerà a Cagliari, nei locali del Liceo Classico “G. Siotto Pintor”,
nei giorni 23 e 24 novembre 2018 e prevede la partecipazione di 6 scuole dell’ambito territoriale
di Cagliari; per ciascuna scuola il team sarà composto da 1 o 2 docenti coach e da 4 alunni/e.
Il modulo di adesione, allegato alla presente circolare, va compilato e inviato via mail entro
il 10 novembre 2018 a capc050004@istruzione.it . In caso di esubero di iscrizioni si seguirà il
criterio dell’ordine di arrivo delle domande.
Il corso prevede una durata di ore 20 e tutti/e i/le partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione e il riconoscimento dell’attività in termini di formazione. Si rammenta che la
formazione al dibattito è riconosciuta dal MIUR in quanto ente promotore, ed effettuata
all’interno del piano per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, precisamente dall’art. 5
comma 2 del M.M 663 del 1/09/2016.
Ulteriori informazioni sulla teoria e sulla pratica del Dibattito secondo la modalità WSS
sono reperibili presso i siti: www.debateitalia.it e www.wedebate.org.
Per chiarimenti e per ogni tipo di supporto ci si può rivolgere alla prof.ssa Michela Delogu,
referente regionale per il Debate: michela.delogu@gmail.com.

Il Dirigente Scolastico
Prof. A. Macchis
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Modulo di adesione al corso di formazione “La metodologia del debate”

Il/la

sottoscritto/a

________________________

docente

di

(specificare

la

disciplina

insegnata)______________________________, presso la scuola________________________________,
chiede di poter partecipare al corso di formazione che si terrà presso il Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di
Cagliari nei giorni 23 e 24 novembre 2018.

Data

Firma

