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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

 

Circolare n. 84 del 6 novembre 2017  

Agli studenti del triennio 
Ai docenti interessati 
Ai genitori 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Iscrizioni al progetto extracurricolare “We Debate” per l’a.s. 2017/2018 

 

Dopo l’esito positivo della rilevazione d’interesse tenutasi ad ottobre (circ. n. 35 del 

4/10/2017), sono aperte le iscrizioni al progetto “We Debate” per tutti gli studenti del 

triennio. Poiché il numero massimo di partecipanti previsto è di 42, in caso di sovrannumero 

verrà data la priorità a coloro che si erano pre-iscritti (e che comunque sono chiamati ora a 

formalizzare l’iscrizione); in seconda istanza si privilegeranno gli studenti di terza e quarta; in 

terza istanza si procederà con un’estrazione a sorte. 

L’attuazione del Progetto si suddividerà in due parti: la prima formativa, la seconda applicativa. 

Il corso di formazione, tenuto dalla prof.ssa Stefania Redaelli, formatrice della Rete “We 

Debate” (a cui il Liceo “M. Curie” ha aderito a fine ottobre, con l’approvazione del Collegio 

Docenti e del Consiglio di Istituto), dovrà essere frequentato sia dagli studenti iscritti sia dai 

docenti tutors (proff. Cannistrà, Cassinari, Frare, Marelli, Maspero, Pozzi Nicoletta) e si terrà in 

Auditorium, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, nelle seguenti date: 

 giovedì 23 novembre 

 venerdì 1° dicembre 

 giovedì 14 dicembre 

 venerdì 19 gennaio 

 venerdì 26 gennaio 

(Eventuali docenti della nostra scuola, se interessati al percorso formativo, potranno, in 

numero massimo di sei, partecipare come auditori al corso di formazione, comunicandolo 

preventivamente alla prof.ssa Maspero Rosmarì). 

Le date dei successivi incontri, dedicati alla parte applicativa, saranno concordati in seguito tra 

i partecipanti e i docenti tutors, ciascuno dei quali seguirà un gruppo di 6/7 studenti. A tal fine 
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gli studenti potranno inserire, al momento dell’iscrizione, nella casella “Note” della piattaforma, 

il giorno della settimana in cui preferirebbero fossero collocati gli incontri (indicativamente di 

due ore settimanali) della seconda parte e/o il giorno della settimana in cui non potrebbero 

fermarsi a scuola. 

Nel primo anno di adesione alla Rete sono contemplati due dibattiti con studenti di altri Istituti 

Scolastici della provincia di Monza-Brianza aderenti alla Rete “We Debate”. Il nostro Liceo 

promuoverà inoltre, in collaborazione con un Ente esterno operante sul territorio, un ulteriore 

dibattito su tematiche di pubblico interesse; le ore di preparazione e di svolgimento di 

quest’ultimo potranno rientrare nell’Alternanza Scuola-Lavoro ed essere concordate con la 

referente dell’ASL, prof.ssa Frare Giovanna. 

 

L’iscrizione al corso sarà effettuata online attraverso il Banner “Iscrizione Help e Corsi vari” 

presente nell’area “Studenti” nel sito del Liceo www.liceomeda.gov.it    

Si potrà accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali ricevute con la mail trasmessa dalla 

segreteria all’indirizzo di posta elettronica registrato all’atto dell’iscrizione a questo Istituto. Tale 

registrazione sostituisce il modulo cartaceo e, quindi, la relativa firma di sottoscrizione da parte del 

genitore.  

L’iscrizione si effettuerà cliccando sull’evento “Iscrizione We Debate” e completando le note , 

se lo si riterrà necessario. In caso di errore, entro il termine di iscrizione è possibile cancellarsi 

autonomamente da un evento. 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 di giovedì 14 novembre. 

 

La docente referente     Il Dirigente Scolastico    
Rosmarì Maspero     Bortolino Brunelli      

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

http://www.liceomeda.gov.it/

