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CIRC. N° 047 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i        Atti       

DATA: 18/10/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i  quarte/quinte X 

Personale Ata   

OGGETTO: Debate Bocconi #Generation2022 

 
Si porta a conoscenza di studenti e docenti il progetto #Generation2022 proposto dalla rete nazionale 

WeDebate, a cui l’Istituto Capirola aderisce, svolto in collaborazione con l'Università Bocconi e inserito tra le 

proposte del piano di orientamento dell'Ateneo per il triennio delle scuole secondarie superiori.  

Informazioni dettagliate sono reperibili ai seguenti link 

https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Newieit/Home/Scuola+superiore/ 

Il progetto vuole sensibilizzare i giovani delle scuole superiori sui valori europei attraverso un percorso di 

avvicinamento ed esperienza di Debate di 9 ore aperto a studenti e docenti. 

Il corso sarà affiancato da alcune lectures tenute da docenti dell'Università Bocconi su tematiche europee sulle 

quali verteranno le mozioni del successivo torneo aperto alle scuole che avranno frequentato il corso.  

Le lezioni si svolgeranno on line in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 17,00 

La prima fase relativa al corso di Debate si svolgerà nelle date:  

 12 novembre — Introduzione al Debate 
 19 novembre 
 26 novembre 
 3 dicembre 

Le iscrizioni al primo incontro del 12 novembre si apriranno nei prossimi giorni; sarà possibile iscriversi 

attraverso il form che sarà reso disponibile sul sito del progetto sopra indicato.  

La partecipazione è a numero chiuso, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'ordine cronologico di 
prenotazione. 
La partecipazione può rientrare nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) per le 
classi quarte e quinte. 
Il torneo rappresenta una significativa attività di eccellenza, un’occasione di orientamento e pratica delle soft 
skills.  

Docente Referente 

Cristina Tomasini 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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