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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito  
Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Docenti Referenti delle  
Consulte Provinciali in servizio  
presso gli Uffici di Ambito Territoriale 

 
 
Oggetto: Progetto “Percorsi di formazione per Docenti e Studenti su Debate , Service Learning e Public 
    Speaking” 
 
Nell’ambito delle iniziative volte alle Consulte Provinciali Studentesche, previste dal DPR del 
10/10/1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività 
integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive modificazioni, il DM del 01/09/2016, n. 663  art. 
5 comma 2, lettera a) ”Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché 
per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul 
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, mette a disposizione fondi da destinare a 
percorsi di formazione per docenti e studenti relativamente alle pratiche del Debate e del Service 
Learning. 

A seguito dell’assegnazione del finanziamento al Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo 
“A.Bertolucci” di Parma, con Decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna del 13/12/2016, n.19613, previsto dal bando di questo Ufficio Scolastico Regionale 
del 03/11/2016, n. 17573, “Avviso pubblico per la selezione di percorsi di formazione per docenti e 
studenti di Debate e Service Learning”, si organizzano due momenti di formazione e riflessione sui 
temi del Debate e del Public Speaking , rivolti ai ragazzi delle Consulte Provinciali Studentesche 
dell’Emilia-Romagna. 
Gli incontri si svolgeranno dalle 9:30 alle 13:00 in due giornate diverse: 

9 febbraio sede Parma, Consulte Emilia, per le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, 
Piacenza e Reggio Emilia presso i  “Locali informagiovani”, via Melloni,1-Parma; 
15 febbraio sede Rimini, Consulte Romagna per le province di Rimini, Ravenna, Forlì Cesena  - 
presso i locali dell’ Ufficio di Ambito Territoriale, corso d'Augusto n. 231-Rimini. 

Gli Uffici di Ambito Territoriale di Parma e Rimini, raccordandosi con lo scrivente Ufficio e con gli altri 
Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna di competenza, provvederanno a produrre e 
diffondere il programma dettagliato delle iniziative in parola. 
I referenti territoriali delle Consulte Provinciali Studentesche, inoltre, avranno cura di raccogliere le 
adesioni e le firme di presenza degli studenti e delle studentesse presenti alle iniziative. 

Le spese di viaggio relative agli spostamenti, debitamente documentate, si intendono a 
carico del Liceo Bertolucci, quale scuola destinataria dei fondi previsti dal  DM del 01/09/2016, n. 663  
art. 5 comma 2, lettera a).       

             Il Direttore Generale 
                                           Stefano Versari        

     (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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