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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      14/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i          

Personale Ata   

OGGETTO Corsi di formazione al Debate - Rete Wedebate 

 
Con piacere si informa che la rete WeDebate, nei mesi di febbraio/marzo organizzerà per i docenti e studenti delle 
scuole aderenti alla Rete i seguenti corsi di formazione: 
Corsi per docenti:  
1-2 corsi su: "La Valutazione e la Restituzione nel Debate" - livello avanzato - 12 ore –  
4 incontri di 3 ore ciascuno 
 
1 - 2 corso su: "Mozione, Argomentazione, Confutazione nel Debate" -  12 ore –  
4 incontri di 3 ore ciascuno 
 
Corsi per docenti e studenti: 
3 corsi su "Introduction to Debating" - corsi in lingua inglese - 10 ore – 4 incontri di 2,5 ore ciascuno 
 
Per i Corsi su: "Valutazione e Restituzione nel Debate" e "Mozione, Argomentazione e Confutazione", ogni scuola può 
iscrivere 1 docente per ogni corso, il secondo docente potrà partecipar in presenza di posti disponibili. 
Per i Corsi su "Introduction to Debating" ogni scuola può iscrivere 1 docente e massimo 4 studenti.  
Al termine è prevista certificazione di partecipazione. 
Gli interessati possono iscriversi al seguente link:   

 

https://forms.gle/nJdS6sfxjJmxtiu87   entro il 22 gennaio 2022 

A registrazione avvenuta verrà inviata da Moduli Google un'e-mail di conferma all’email indicata nel form che 
consentirà di rientrare nel modulo per modificare o aggiornare i dati.  
È quindi importante conservare l’e-mail di conferma ricevuta da Google. 
(Indicare sul modulo di iscrizione come docente Referente d’Istituto la prof. Cristina Tomasini alla quale inviare mail di 
avvenuta iscrizione). 
La partecipazione al corso avverrà anche in base all’ordine di iscrizione e sarà comunicata successivamente dalla Rete.  

 
Il docente Referente Wedebate 
Prof.ssa Tomasini Cristina 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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