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COMUNICAZIONE INTERNA N° 082 a.s. 21/2022 

DESTINATARI: 

 

 

 

 

Milano 28 gennaio 2022 

 
 

Oggetto: Corso base e avanzato Wedebate  
 

Si porta a conoscenza di tutti i colleghi la seguente comunicazione pervenuta dalla rete WeDebate di 
cui il nostro Istituto fa parte. 
 
Nei mesi di febbraio/marzo/aprile saranno organizzati online i seguenti corsi di formazione a scala 
nazionale: 
 
"Introduzione al Debate - I Ciclo d'Istruzione " - corso base - 12 ore - 4 incontri di 3 ore ciascuno 
"Lo Sviluppo del Debate - I Ciclo d'Istruzione" corso avanzato per chi ha già frequentato un corso 
base   12 ore - 4 incontri di 3 ore ciascuno 
 
In allegato i programmi dei corsi. 
 
I corsi proposti si affiancano agli eventuali corsi già calendarizzati dalle scuole polo territoriali. 
 
È possibile iscrivere massimo tre docenti per ogni scuola, suddivisi sui due corsi o su un corso unico 
 
Al termine è prevista certificazione di partecipazione per la quale è richiesta la frequenza del 75% del 
monte ore.  
 

Gli interessati possono iscriversi al link:   https://forms.gle/2LmUPCE9kAkUT8Jt8 

 

 entro il 5 febbraio 2022. 
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https://forms.gle/2LmUPCE9kAkUT8Jt8


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. 
 
Le iscrizioni per il nostro Istituto dovranno essere inviate a francesca.esposito@icguidogalli.edu.it 
entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 12.00 
Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno selezionati i tre nominativi in ordine di arrivo. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina Porta  
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