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OGGETTO: DEBATE ACADEMY estiva 
 
 
Anche quest'anno si offre agli studenti (14-18 anni) e ai docenti della rete WeDebate la possibilità 
di partecipare alla Debate Academy in lingua inglese organizzata dalla società di dibattito Za In 
Proti a Karnjska-gora, Slovenia dal 23 giugno al 1 luglio 2019  
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 
180 partecipanti provenienti da una ventina di nazioni, sia studenti già esperti, sia studenti alle 
prime armi. 
Il costo del soggiorno in regime di pensione completa per 7 giorni (7 notti) è di €. 500/550, sono 
escluse le bevande e si prevede la sistemazione in camere doppie o triple. 
Ogni giorno di soggiorno aggiuntivo ha un costo di 50 euro. 
Per esigenze di trasporto gli scorsi anni si è reso necessario prevedere l'arrivo a Karniska-gora il 
giorno prima o partire il giorno successivo. 
Il programma prevede anche attività di socializzazione e una visita 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. 
Al  link   https://www.facebook.com/worldschoolsdebateacademy/   potete trovare ulteriori 
informazioni. 
Gli alunni e docenti interessati possono rivolgersi alle docenti referenti Tomasini Cristina (sede 
Leno) e Silvia Ungaro (sede Ghedi). Le iscrizioni devono essere fatte entro il 16 aprile 2019. 
Successivamente verranno dati i dettagli per il pagamento. 
Le scuole interessate potranno iscrivere i partecipanti al seguente link entro il 16 aprile 2019 
http://w5.itctosi.va.it/debate-karnjska 
 
 
La docente referente  
Cristina Tomasini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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