
 

 

 

Prot. N. vedi segnatura 

Circolare n. 78                                                                               

AGLI ALUNNI di III e IV anno 

di TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AL DIBATTITO (PCTO o crediti scolastici) 

 

Si comunica che venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 13.40 alle ore 15.40  in aula 3.0 partirà il 

corso di Formazione al Dibattito regolamentato, tenuto dalla prof.ssa Ascani, rivolto agli 

studenti di III e IV anno interessati a sviluppare capacità logiche e dialettiche, argomentative 

e persuasive. Il corso ha tra gli obiettivi anche la formazione di squadre per la partecipazione 

a competizioni regionali e nazionali.  

Il corso prevede 10 incontri di 2 ore e 2 incontri di 2 ore e 30 minuti per un totale di 25 ore. 

Gli incontri si terranno sempre di venerdì dalle ore 13.40 nelle seguenti date: 26 novembre; 

3, 10, 17 dicembre;  7, 21 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio; 4, 11 marzo.  Le ore di frequenza 

varranno come ore di PCTO o per crediti scolastici.  

Per i contenuti specifici del corso rivolgersi via email alla referente prof.ssa Alessia Ascani 

(alessia.ascani@rinaldini.edu.it). Si invita a dare la propria adesione alla referente via email 

entro il 22 novembre.  

 

IL DOCENTE REFERENTE       DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessia Ascani                      Prof.ssa Angelica Baione  
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  

sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
da restituire al docente referente di progetto entro il 22 novembre 2021 

                                            
  Al Dirigente Scolastico del Liceo di Stato Rinaldini 

 

OGGETTO: : CORSO DI FORMAZIONE AL DIBATTITO (PCTO o crediti scolastici) 
 
La/il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno _______________________          
 
frequentante la classe __________    Scuola ________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione della Circolare relativa al corso di formazione al dibattito della Prof.ssa Ascani 
 
Ancona, _____________________                                                  Firma ___________________________ 
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