LICEO INTERNAZIONALE PER L’IMPRESA GUIDO CARLI
Via Stretta, 175 – 25136 Brescia
Tel. +39 030 221086 Fax +39 030 221189
segreteria@liceoguidocarli.eu www.liceoguidocarli.eu

Avviso n. 48 del 14/11/2018
Oggetto: Progetto “WeDebate”
Destinatari:
Studenti interessati classi 2^A e 2^B
Genitori interessati classi 2^A e 2^B
Segreteria
p.c. Docenti classi 2^A e 2^B

Modalità di distribuzione:
una copia per classe e mailing list
mailing list
mail
mailing list

Alcuni studenti sono stati selezionati per far parte della squadra del nostro Liceo iscritto alla rete
“WeDebate” della Lombardia, la cui finalità principale è quella di sviluppare la capacità di “parlare
in pubblico e dibattere” per promuovere nei giovani un ruolo attivo quali futuri cittadini. Gli studenti
parteciperanno a due giornate di full immersion previste dalla scuola capofila della Lombardia, con
lo scopo di apprendere le strategie di base per poi eventualmente approdare ai numerosi campionati
di dibattito promossi in tante regioni italiane e in paesi stranieri. L’arte del dibattere sviluppa il
pensiero critico e le competenze comunicative, promuove l’autostima e la consapevolezza culturale,
e abitua a saper strutturare un discorso e sostenere le proprie argomentazioni. I temi saranno quelli
legati all’attualità politica, sociale, economica, scientifica e culturale e prevederanno l’uso della
lingua italiana e dell’inglese.
Le due giornate di full immersion si svolgeranno:
lunedì 19 novembre a Chiari dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30.
martedì 20 novembre a Brescia presso la nostra scuola dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30.
Si richiede ai genitori l’autorizzazione per poter raggiungere con il treno delle 8.28 l’Istituto Einaudi
di Chiari, con rientro, sempre in treno, previsto per le ore 17.16.
La partenza prevede il ritrovo nell’atrio della stazione ferroviaria di Brescia alle ore 8,10 dove
saranno presenti i docenti accompagnatori: proff. Ferrero e Verzeletti. Il biglietto sarà acquistato dai
docenti stessi che concluderanno l’accompagnamento /sorveglianza con l’arrivo in stazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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