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Ai docenti
Liceo Carducci di Nola
Al dirigente scolastico del
Liceo Giannone di Caserta
ALL’ALBO
Oggetto: Progetto “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS» ”.
Incontro di formazione 24 maggio 2017

A seguito del Decreto della Direzione Generale dell’USR per la Campania prot. MIUR.2996 del 09-02-2017,
con il quale Il liceo Classico Statale “ G. Carducci “ è stato individuato quale scuola Polo Regionale per la
realizzazione di percorsi di formazione per studenti e docenti sulle modalità del dibattito scolastico
(Debate),
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RILEVATA la necessità della nostra Istituzione scolastica di formare un gruppo di docenti e studenti per
l'implementazione della metodologia del Debate nella progettazione didattica e dall'altro di formare risorse
interne per un'eventuale riutilizzazione come tutor d’aula in corsi di formazione diretti a scuole della
regione Campania, aderenti alla RETE DI SCOPO “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS» ”,
INVITA
i docenti che lo volessero a partecipare all’Incontro di formazione che si terrà presso il Liceo Carducci
mercoledì 24 maggio 2017, dalle ore 15 alle 19, per un'introduzione su argomenti-chiave del Debate
(Struttura del Debate, Ricerca documentale, Public Speaking).
Per la partecipazione al suddetto seminario è necessario registrarsi utilizzando il form disponibile online
all'indirizzo http://bit.ly/2q5Kh6V entro e non oltre il 17 c.m.
Sono ammessi a partecipare 25 docenti del Liceo Carducci di Nola e 15 del Liceo Giannone di Caserta.
Se il numero degli iscritti dovesse essere superiore, si procederà tenendo conto della più ampia
partecipazione di docenti di diverse discipline e consigli di classe.
I nominativi dei docenti selezionati saranno resi noti con una successiva comunicazione.
Per informazioni, contattare il Referente del Debate Prof. Carmine Iannicelli.

Nola, 11 maggio 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Assunta COMPAGNONE

