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Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – Regione Puglia

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale – Ufficio I
BARI
Oggetto: Corso base di avvio al DEBATE come innovazione metodologica trasversale e
formazione alla cittadinanza attiva e responsabile. Avviso pubblico per la partecipazione degli
Istituti secondari di secondo grado e bando per la selezione di formatori/tutor.

In qualità di Scuola capofila regionale per il DEBATE, questa Istituzione scolastica rende noto che
l’Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” di Busto Arsizio, nell’ambito del Progetto formativo
“Innovative Learning” sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali
nell’educazione, indice una selezione tra le scuole che non conoscono la pratiche del DEBATE (per
la Puglia i posti disponibili sono 4) e un bando pubblico, per titoli ed esperienze nell’ambito del
Debate e del Public Speaking, finalizzata al reclutamento dei formatori. Al fine di consentire agli
Istituti interessati l’adesione all’avviso e ai docenti formatori di partecipare al bando, alla presente
si allegano i seguenti file:
1. Avviso di partecipazione delle Scuole ai Corsi di “Formazione di base sulla metodologia del
Debate”;
2. Avviso di selezione per il reclutamento di formatori;
3. Allegato A – Modello di candidatura;
4. Allegato B – Abstract per la proposta progettuale sul corso richiesto.
Il dirigente scolastico
Giovanni MARIANI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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