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OGGETTO: DEBATE ACADEMY 23-30 GIUGNO 2018

Anche quest'anno si offre agli studenti (14-18 anni) e ai docenti della rete WeDebate la possibilità
di partecipare alla Debate Academy organizzata dalla società di dibattito Za In Proti a Karnjska-
gora, Slovenia dal 23 al 30 giugno 2018.
La Debate Academy è un'ottima opportunità per approfondire la formazione nel settore del Debate
in  un  clima  di  confronto  internazionale;  lo  scorso  anno  ha  registrato  la  presenza  di  circa  200
partecipanti provenienti da una ventina di nazioni, sia studenti già esperti, sia studenti alle prime
armi. I corsi e le attività si svolgeranno tutte in lingua inglese.
Il costo del soggiorno in regime di pensione completa è di 400€, sono escluse le bevande e prevede
la sistemazione in camere doppie o triple. Ogni giorno di soggiorno aggiuntivo ha un costo di 45
euro. Per esigenze di trasporto gli scorsi anni si è reso necessario prevedere l'arrivo a Karniska-gora
il giorno prima.
Il programma prevede anche attività di socializzazione e un paio di visite di mezza giornata in loco.

Nel caso in cui una scuola dovesse registrare solo studenti i docenti partecipanti della rete saranno
punto di riferimento anche per loro. 
Si informa che la Fondazione Merlini sosterrà gli studenti meritevoli e bisognosi di un sostegno per
la partecipazione. 
Al  link https://www.facebook.com/worldschoolsdebateacademy/ sono  disponibili  ulteriori
informazioni.
Gli alunni interessati possono far pervenire le adesioni alla prof.ssa Tomasini Cristina inviando mail
di iscrizione a tomasini.cristina@capirola.com indicando i propri dati entro lunedì 9 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione le docenti Tomasini Cristina e Ungaro Silvia sulle 
due sedi.

Grazie per l’attenzione

Referente Debate
Cristina Tomasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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