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-A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

- Ai Genitori  

                                                         -Alle Docenti Referenti per il Debate 

Antonella Tarantino e M. Aurora Scarascia 

-A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 

-Alla DSGA 

Al sito web- home page  
 

 

 

Oggetto: Partecipazione al “DEBATE DAY” Scuole Secondarie di I grado- 26 novembre 2022 
 

Si comunica che il nostro Istituto, aderente alla rete nazionale “WeDebate”, il giorno 26 novembre p.v. 

parteciperà al Debate Day, una giornata di festa, formazione e gare non competitive, in presenza, rivolta 

alle scuole secondarie di I grado della Regione Puglia.  

L’evento si svolgerà presso la Scuola secondaria di I grado ‘Bosco - Netti’ di Santeramo in Colle (BA), a 

partire dalle ore 9.30 e fino alle 15.30. 

La giornata, attraverso debate amichevoli e brevi momenti di formazione, vuole essere un’occasione di incontro e 

di confronto sulla pratica di questa metodologia, che la nostra scuola ha già avuto modo di sperimentare e che 

intende continuare a curare, nella convinzione che il debate allena la mente a non fossilizzarsi su personali 

opinioni, sviluppa il pensiero critico e arricchisce il bagaglio delle “life skills”, ovvero le competenze di 

cittadinanza. 

La squadra che rappresenterà l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è formata da sei studentesse delle classi 

terze della scuola secondaria di I grado, individuate nell’ambito del Progetto PON “We Debate”. Il nostro Istituto 

e l’Istituto Comprensivo di Maglie sono le uniche due scuole che rappresenteranno la provincia di Lecce, e 

mentre l’entusiasmo cresce, si preparano argomentazioni e confutazioni per dare forza alle parole!  

Il nostro ringraziamento va alle docenti referenti del Progetto, Prof.sse M. Aurora Scarascia e Antonella 

Tarantino, e naturalmente a tutti i nostri debaters! 

  

Si allega: 

- Locandina dell’evento. 

 

 
 
 
 
 
 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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