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CIRCOLARE N. 10

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Corso di DEBATE - dibattito in lingua inglese

Anche quest’anno, all’interno delle attività per la promozione della cittadinanza attiva e l’acquisizione delle

competenze trasversali, la Volta Debating Society del nostro Istituto organizza un corso di DEBATE in inglese

aperto a tutti gli allievi, dalla classe prima alla quinta, interessati a sviluppare le competenze necessarie ad

a�rontare con successo un dibattito su temi di attualità in lingua inglese.

 

Il corso di 30 ore si svolgerà il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 a partire da martedì 8 ottobre 2019 e si

concluderà martedì 7 aprile 2020.

 

Il corso sarà abbinato a incontri di dibattito in inglese tra le scuole facenti parte della “Rete Debate -

Dibattito e Cittadinanza” di cui la nostra scuola è uno dei fondatori.

Come lo scorso anno, è inoltre prevista la partecipazione di almeno una squadra del Volta ad uno dei tornei

internazionali di dibattito studentesco (possibile sede: Tallinn, o Praga o Amburgo).

Per gli allievi del triennio, la partecipazione al corso e ai dibattiti si potrà con�gurare anche come attività di

PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) ad accesso individuale.

 

Il costo di iscrizione alla Volta Debating Society, che include la frequenza al corso, è di € 25,00 all’anno.

L’iscrizione andrà �nalizzata entro il terzo incontro con pagamento tramite bollettino postale oppure

boni�co bancario sul conto 27133107 presso Poste Italiane S.p.A. con codice IBAN: IT98F 07601 01000 0000

27133107 intestato a Liceo Statale “A. VOLTA". Nella causale indicare: DEBATE e nome, cognome e classe

dello studente partecipante.

La ricevuta del bollettino andrà consegnata alla Vicepreside prof.ssa Bernascone, a cui ci si potrà rivolgere

h lt i i i f i i l (b ll @li lt )

mailto:bernascone.rossella@liceovolta.eu


Pagina 2/2

anche per ulteriori informazioni sul percorso (bernascone.rossella@liceovolta.eu).

Torino, 08/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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