
 

 

 
                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

COMUNICAZIONE N. 226 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

 

Bronte, 11/02/2023 

 
Oggetto - Webinar "Let's debate in English" 

 

Si invitano le SS.LL. a partecipare ai webinar promossi da INDIRE, nell'ambito del Movimento "Avanguardie 

Educative", dal titolo "Let's debate in English", a supporto dei Campionati Nazionali di Debate ai quali la nostra 

scuola è iscritta e che si svolgeranno a Marina di Massa dal 2 al 6 maggio 2023.  

I Campionati di Debate, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito competizione d'eccellenza, 

comprenderanno anche quest'anno una sezione in lingua inglese. 

I due webinar, organizzati da INDIRE in collaborazione con l'ITE Tosi di Busto Arsizio (VA), scuola capofila 

nazionale di Debate Italia e della rete WeDebate, si svolgeranno il 14 febbraio dalle 17.00 alle 18.30 ed il 23 

febbraio dalle 18.00 alle 19.00, forniscono un’occasione per parlare della metodologia del Debate, con 

particolare riferimento alla pratica in lingua inglese, utile a stimolare e sviluppare le competenze multilinguistiche 

degli studenti. 

Prestigiosi gli ospiti di fama internazionale che forniranno spunti pratici per supportare docenti e studenti 

nell'affrontare la sfida del Debate in lingua inglese. 

Gli appuntamenti sono rivolti in particolare ai docenti e ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato valevole come formazione. 

In allegato la locandina dell'evento che contiene link per l'accesso al webinar. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


