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Circolare n. 385 

 

 Castellana Grotte, 11/01/2020 

                                                                                                 

                                                                                                Al personale Docente 

Alle studentesse e agli stridenti  

delle classi 4^EI e 1^AL 

 p.c. Al DSGA 

         Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione – Avvio al Public Speaking e al Debate presso l’Istituto 

Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi. Piano di miglioramento 2019/2022 – 

Attività: Debate - Azione: Debate. Competenze chiave europee: Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza in materia di cittadinanza                                  

  

Si comunica che gli studenti Monopoli Giacomo, Montini Donato, Potenza Daniele della classe 

4^Ei, Tateo Mario e Sgobba Martina della classe 1^AL, parteciperanno con il Prof. Alterio al corso 

di formazione di cui all’oggetto secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDI’ 13-01-2020 presso l’Istituto Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi 

09:00 – 09:30  Introduzione al Debate 

09:30 – 10:00  Presentazione del format 

10:00 – 12:00  Public Speaking 

  
MARTEDI’ 14-01-2020 presso l’Istituto Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi 

 09:00 – 10:00  Argomentazione secondo il modello AREL 

10:00 – 11:00           Esercitazione 

11:00 – 12:00  Preparazione del debate 

 

MERCOLEDI’ 15-01-2020 presso l’Istituto Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi 

09:00 – 10:00   Confutazione e POI 

10:00 – 11:00  Il ruolo degli speaker e valutazione del debate 

11:00 – 12:00   Preparazione del debate 

 

GIOVEDI’ 16-01-2020 presso l’IISS “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte 

09:00 – 09:30   Saluti della Dirigente Scolastica 

10:00 – 10:45  1° Debate 

10:45 – 11:00  Pausa colazione 

11:00 – 11:45   2° Debate 

12:00 – 12:45  Dibattito conclusivo   

12:45 – 13:00  Proclamazione del team vincitore 
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Si informa che i predetti alunni nei giorni 13, 14 e 15 gennaio entreranno regolarmente a scuola 

alle ore 8:00 e che alle ore 8:30 si incontreranno con il prof. Alterio  all’ingresso dell’Istituto e 

insieme si recheranno nella zona antistante la scuola dove si troverà un pullmann che li 

accompagnerà presso l’Istituto Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi. Alle 12:15, 

terminata l’attività di formazione, gli studenti e il docente dallo stesso pullman saranno riportati a 

Castellana Grotte presso la sede dell’ITT ”L. dell’Erba”. Ivi giunti, presumibilmente alle ore 12.40, 

faranno ritorno in classe per completare l’orario scolastico. Il 16 gennaio alle ore 09:30 i predetti 

studenti si recheranno nella ICL alle ore 9:30 per svolgere l’attività di arbitraggio dei debate che 

verranno disputati. Al termine dell’attività, che avverrà presumibilmente alle ore 13:00, gli alunni 

che non hanno concluso l’attività didattica dovranno raggiungere le rispettive aule per completare 

l’orario  scolastico, mentre gli alunni che hanno concluso l’orario scolastico potranno far ritorno a 

casa. 

Si comunica, inoltre, che gli alunni dovranno consegnare l’autorizzazione, allegata alla presente 

circolare, al prof Alterio entro lunedì 13/01/2020. 

La presente è notificata alle studentesse, agli studenti e al personale in indirizzo mediante 

pubblicazione sul sito della scuola 

 

 

Il Docente referente                                                                                                                      

Prof. Marcello Alterio                    

 

 

                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Turi Teresa 
                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Corso di Formazione – Avvio al Public Speaking e al Debate 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” 

Via della Resistenza, 40 

70013 Castellana Grotte  
 

I sottoscritti ............................................................... e ......................................................................... 

genitori dello studente ........................................................................................................................... 

frequentante la classe ....................... sezione ........... indirizzo............................................................. 

dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” nato a  ...................................................... provincia ....... il .................. 

PREMESSO 
a) che sono a conoscenza che il proprio figlio parteciperà, accompagnato dal Prof. Alterio, al Corso di 

formazione “Avvio al Public Speaking e al Debate” il 13, il 14, il 15 presso l’Istituto Comprensivo “Resta 

- De Donato Giannini” di Turi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il 16 gennaio presso l’IISS “Luigi 

dell’Erba” dalle ore 09:30 alle ore 13:00; 

b) che il proprio figlio nei giorni 13, 14 e 15 gennaio entrerà regolarmente a scuola alle ore 8:00 e che alle 

ore 8:30 si incontrerà con il prof. Alterio all’ingresso della scuola e successivamente, accompagnato dal 

predetto insegnante, si recherà nella zona antistante la scuola dove si troverà un pullman che lo 

accompagnerà presso l’Istituto Comprensivo “Resta - De Donato Giannini” di Turi;  

c) che il proprio figlio nei giorni 13, 14 e 15 gennaio alle ore 12:15, terminata l’attività di formazione presso 

il predetto Istituto Comprensivo, dallo stesso pullman sarà riportato a Castellana Grotte presso la sede 

dell’IISS ”L. dell’Erba”. Ivi giunto, presumibilmente alle ore 12.40, farà ritorno in classe per completare 

l’orario scolastico; 

d) che il 16 gennaio alle ore 09:30 il proprio figlio si recherà nell’aula ICL per svolgere, sotto la 

sorveglianza del Prof. Alterio, l’attività di arbitraggio dei debate che verranno disputati. Al termine 

dell’attività, che avverrà presumibilmente alle ore 13:00, qualora il proprio figlio che non avesse concluso 

l’attività didattica dovrà raggiungere la rispettiva aula per completare l’orario  scolastico, mentre in caso 

di conclusione dell’orario scolastico potrà far ritorno a casa. 

e) che hanno preso visione della l’informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679 per il trattamento 

dei dati degli alunni presente sul sito dell’istituto, nella sezione “La scuola a prova di Privacy” 

f) che hanno compilato, firmato e consegnato il modulo per il consenso informato ad effettuare e pubblicare 

dati audio, immagini fotografiche e video del proprio figlio ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 

679/2016; 

tutto ciò premesso, i sottoscritti genitori 

AUTORIZZANO 

1) il proprio figlio a partecipare al Corso di Formazione – Avvio al Public Speaking e al Debate che si terrà i 

giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio secondo le modalità precedentemente indicate; 

2) all’uso dei dati personali del proprio figlio per la pubblicazione dei dati anagrafici sul sito e sui canali 

social dell’I.I.S.S. “L. dell’Erba”  

DICHIARANO 

altresì di mantenere indenne ed esonerare espressamente l’I.I.S.S. “L. dell’Erba” nonché gli organizzatori 

e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il 

mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dai docenti e per gli infortuni derivanti 

dall'inosservanza di ordini o prescrizioni, obbligandosi a non esperire alcuna azione giudiziale e/o 

extragiudiziale e non sollevare nessuna eccezione riguardo l’organizzazione e realizzazione di tale 

iniziativa. 
 

   Firma* 1° genitore           Firma* 2° genitore 
 

     _________________________         _________________________ 
 

*qualora la presente dichiarazione venga resa e sottoscritta da uno dei genitori 



“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

________________________, lì ________________     In fede 
        

____________________________ 


