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Perugia, 14 Maggio 2018

A genitori ed alunni della classe I A
Ai docenti
SITO INTERNET
OGGETTO: Partecipazione all'evento "Debate day".
Con la presente si comunica che gli alunni della classe I A, accompagnati dalle docenti Cricchi, Abramo e
Manstretta, il giorno 25 maggio, dalle ore 8.20 alle ore 16.30, si recheranno ad Umbertide (PG) presso I'IIS
campus "Leonardo da Vinci" per partecipare al [!g!93!4y. La giornata, "Debate day, per l'introduzione e
lo sviluppo della metodologia del Debate"vuole esser un momento di confronto sul Debate che le singole
scuole hanno avuto modo di sperimentare o intendono farlo. lr attività si svolgeranno secondo il seguente
programma:

o
o
o
c
o
o
Il

9.30: saluto del Dirigente scolastico.
10.00: presentazione delle Squadre partecipanti.

Inizio della performance del Debate.
1.2.3O: pausa pranzo. Buffet offerto dalla scuola..
13.30: ripresa delle attività.
15.30: consegna degli attestati di partecipazione.

rientro è previsto alle ore 16.30 presso 1l piazzale del palazzetto dello sport di Ponte San Giovanni. La
il trasporto per ogni alunno è di € 6.

quota da versare per

II

sottoscritto

genitore dell'alunno
della classe 1_ AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare all'uscita
relativa al progetto "Debate" dalle ore 8.20 alle ore 16.30. Si impegna a

didattica del
il contributo di € 6 per il trasporto.

versare

Data

L.P.

La Dirigente

